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so pubblico per esami per l’ammmissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2016/2019 
della Regione Toscana.   pag.  6
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CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Tutela, Partecipazione e Sviluppo

DECRETO 8 aprile 2016, n. 1634
certificato il 08-04-2016

Approvazione ed emanazione del bando di concor-
so pubblico per esami per l’ammmissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2016/2019 
della Regione Toscana.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 
368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 
2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE, 
ed in particolare l’art. 25 che stabilisce che le Regioni 
e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 
febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale, in 
conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero 
della Salute, per la disciplina unitaria del sistema; 

Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali 
per la disciplina unitaria in materia di formazione 
specifica in medicina generale” che, all’art. 1 – Bandi 
e contingenti -prevede che i bandi debbano contenere 
tutti le medesime disposizioni, concordate tra le regioni 
e le province autonome e che i contingenti numerici, da 
ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle 
regioni e province autonome nell’ambito delle risorse 
disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della 
Salute; 

Considerato che: 
- con lettera prot. n. 8819 del 24/02/2016, è stato 

comunicato al Ministero della Salute, da parte del 
Coordinatore Tecnico della Commissione Salute, il 
contingente numerico da ammettere ai corsi di formazione 
specifica in medicina generale segnalato dalle singole 
Regioni e Province Autonome, che per la Regione 
Toscana è stato stimato in 80 medici; 

- con nota prot. n. 7003 del 26/02/2016 il Ministero 
della Salute ha confermato il contingente numerico di 80 
medici; 

- le spese per il pagamento delle borse di studio 
nonché gli oneri finanziari connessi alla realizzazione 
del corso in oggetto sono a carico della Regione Toscana 
che vi provvede interamente con la quota del Fondo 

Sanitario Nazionale a destinazione vincolata, assegnata 
annualmente dal Ministero della Salute, senza alcun 
onere aggiuntivo a carico della Regione Toscana; 

Visto l’art. 2 - Pubblicità - del citato D.M. 7/2/2006 il 
quale prevede che: 

- i bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di 
ciascuna Regione o Provincia Autonoma e successiva-
ment e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - e ne viene 
data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni 
anno; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di concorso decorre dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
viene pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora 
delle prove di esame, almeno 30 giorni prima;. 

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora 
per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite 
d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una 
prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata 
da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina 
clinica; 

- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati 
da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui 
sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati 
a rotazione secondo il criterio della rappresentatività 
territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati 
tra medici di Medicina Generale, professori universitari 
ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e 
da direttori di struttura complessa; 

- le attività di supporto alla Commissione che 
predispone le prove di esame sono fornite dalla competente 
Direzione Generale del Ministero della Salute; 

Visto l’art. 3 - Prova di esame quiz - del citato D.M. 
7/3/2006 il quale prevede che: 

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora 
per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite 
d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una 
prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata 
da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina 
clinica; 

- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati 
da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui 
sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati 
a rotazione secondo il criterio della rappresentatività 
territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati 
tra medici di Medicina Generale, professori universitari 
ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e 
da direttori di struttura complessa; 

- le attività di supporto alla Commissione che 
predispone le prove di esame sono fornite dalla competente 
Direzione Generale del Ministero della Salute; 
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Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando 
di concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale 2016/2019, 
strutturato a tempo pieno, per il contingente numerico 
che per la Regione Toscana è stato stimato in 80 medici; 

Atteso che i 80 posti disponibili verranno attribuiti 
in base al piazzamento in graduatoria e saranno così 
distribuiti: 

42 posti presso la sede di Firenze; 
22 posti presso la sede di Pisa; 
16 posti presso la sede di Siena; 
fermo restando la possibilità di non attivare una sede 

di corso, laddove non venga raggiunto il numero minino 
di 12 tirocinanti per aula; 

Vista la L.R. 23/07 e la DGR 148/2014; 

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate: 

1. di approvare ed emanare il bando di concorso 
pubblico, allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale della Regione 
Toscana, corso strutturato a tempo pieno, relativo agli 
anni 2016/2019, per n. 80 medici; 

2. di stabilire che i 80 posti disponibili, che verranno 
attribuiti in base al piazzamento in graduatoria, saranno 
così distribuiti: 

42 posti presso la sede di Firenze; 

22 posti presso la sede di Pisa 
16 posti presso la sede di Siena 
fermo restando la possibilità di non attivare una sede 

di corso, laddove non venga raggiunto il numero minino 
di 12 tirocinanti per aula; 

3. di dare atto che: 
- dei bandi approvati e pubblicati sui BUR delle 

singole Regioni e Province Autonome viene data 
comunicazione in estratto sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana entro il 30 marzo 2016; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di concorso decorre dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana delle suddette comunicazioni; 

4. di dare atto che tutte le spese per il pagamento delle 
borse di studio nonché gli oneri finanziari connessi alla 
realizzazione del corso in oggetto sono a carico della 
Regione Toscana che vi provvede interamente con la quota 
del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata, 
assegnata annualmente dal Ministero della Salute, senza 
alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Toscana. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Daniela Volpi

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 au-
torizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da 
rimessa con conducente di autovetture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L. 15.01.1992 n. 21;

Vista la L. R. 06.09.1993 n.67; 

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio delle 
attività di noleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 56 del 22/12/2004, esecutiva ai sensi di 
legge; 

RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico per titoli per 
l’assegnazione di n. 2 AUTORIZZAZIONI PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.

Il Bando integrale del concorso ed i relativi allegati, 
nonché copia del Regolamento per l’esercizio del 
Servizio, sono consultabili presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive, e sono pubblicati sul sito internet 
comunale all’indirizzo www.perginevaldarno.net 

Per informazioni telefonare al numero: 
0575/89.63.72.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Funzionario Responsabile
Saverio Nocentini 

A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE 
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
ai beneficiari della L. 68/99 (art. 18), per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecni-
co Professionale per l’Unità Operativa “Biologia” del 
Settore Laboratorio dell’Area Vasta Costa per la sede 
di Pisa.

In esecuzione del decreto dirigenziale n. 40 del 
5.4.2016 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. 
18 della Legge 12.3.1999 n. 68, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE - CAT. D - fascia economica iniziale, 

per l’Unità Operativa “Biologia” del Settore Laboratorio 
dell’Area Vasta Costa per la sede di Pisa. 

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamen-
to dello stesso, per quanto non espressamente previsto 
dal presente bando sono quelle stabilite dal DPR. 220/01 
e s.m.i., dalla L. 127/97, dal DPR 445/2000 e s.m.i., dal 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dal CCNL del 07.04.1999, 
dal CCNL integrativo del 20.09.2001, dal CCNL del 
19.4.2004 e dal CCNL del 10.04.2008, dalla L. 68/99, 
dalla L. 97/2013 “Legge europea 2013”, dal D.L. 69/2013 
così come convertito con L.98/2013, dalla L. 208 del 
28/12/2015.

Ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 165/2001, così 
come successivamente modificato, è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed al relativo 
trattamento sul lavoro.

Lo svolgimento del concorso di cui al presente avviso 
è subordinato all’esito negativo delle procedure ex. Art. 
34 bis del D.Lgs. 165/2001 già avviate. 

Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che 

siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione al collocamento obbligatorio ai sensi 

dell’art. 18 della L.68/99;
b) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione 

europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

c) conoscenza della lingua italiana;
d) posizione regolare nei confronti del servizio 

militare (per i soggetti nati entro il 1985);
e) età non inferiore agli anni 18. E’ abolito il limite 

massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 
127/97, tuttavia è necessario non aver raggiunto l’età 
pensionabile;

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non 
esse re stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubbli ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo;

g) Laurea (L ex DD.MM. n. 509/99 e n. 270/04) 
ovvero Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente 
al D.M. n. 509/99) ovvero Laurea Specialistica (LS 
ex D.M. n. 509/99) o Laurea Magistrale (LM ex D.M. 
270/04) in Scienze biologiche e titoli equipollenti e/o 
equiparati ai sensi di legge;

h) abilitazione alla professione di biologo.
Data la natura dei compiti previsti per il posto a 

concorso, agli effetti della Legge 28.03.1991 n. 120 
e della Legge 107/2010, le circostanze di essere non 
vedente costituiscono motivo sufficiente per escludere 
l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Domande di ammissione 
Le domande di partecipazione al concorso, compilate 

direttamente sul fac-simile allegato al bando ovvero 
su carta semplice in maniera conforme al fac-simile 
allegato, indirizzate al Direttore Generale di ARPAT - 
Settore Gestione delle risorse umane - Via N. Porpora, 
n.22 - 50144 FIRENZE - devono essere inoltrate:

- a mezzo del servizio postale con raccomandata 
A.R. 

- a mezzo posta certificata (solo da casella di posta 
certificata), da inviare all’indirizzo arpat.protocollo@
postacert.toscana.it 

entro il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine 
fanno fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante 
e/o la ricevuta Pec.

Qualora il 30° giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

Il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
non è computato nei 30 giorni utili per presentare la 
domanda.

Il termine fissato per la presentazione della domanda 
è perentorio.

Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la 
scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
se non a seguito di esplicita richiesta da parte dell’ufficio 
accettante.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., nella domanda di ammissione al concorso il 
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del D.P.R.445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci 
e falsità in atti:

- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita e 
la residenza;

- il possesso della cittadinanza di uno stato membro 
dell’U.E.;

OVVERO
 di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
di soggiorno o diritto permanente; 

OVVERO
 di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
OVVERO
 di essere titolare dello status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria; 
- il comune nella cui lista elettorale è iscritto ovvero 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla 
lista medesima;

- di non aver riportato condanne penali passate 
in giudicato né di avere procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione ovvero le condanne penali riportate;

- l’iscrizione al collocamento obbligatorio ai sensi 
dell’art. 18 della L.68/99;

- il titolo di studio posseduto, con l’indicazione 
completa della data, sede e denominazione dell’Istituto 
in cui lo stesso è stato conseguito e, in caso di titolo 
conseguito ai sensi del vigente ordinamento, il numero 
della classe di appartenenza; il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza 
ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità 
(in questo caso indicare gli estremi del provvedimento 
Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento in Italia);

- il possesso dell’abilitazione professionale con 
indicazione della sessione di conseguimento del titolo;

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari, 
nonché il periodo di effettuazione e le mansioni svolte (v. 
par. “Dichiarazioni sostitutive”);

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero 
licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo;

- i servizi prestati con rapporto d’impiego presso 
pubbliche amministrazioni (con indicazione delle cause 
di cessazione dei medesimi, qualora diverse dalla scaden-
za naturale dell’incarico a tempo determinato), ovvero 
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni;

- i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina 
(art. 5 D.P.R. 487/94);

- l’eventuale necessità di particolari ausili per lo 
svolgimento delle prove concorsuali e/o gli eventuali 
tempi aggiuntivi, come previsto dall’art. 20 della legge 
104/92; a tal fine il candidato deve allegare la certificazione 
medico-sanitaria attestante l’handicap posseduto.

Si ricorda che per le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio, tra le quali rientrano alcune delle dichiarazioni 
sopra elencate, il candidato dovrà allegare, pena la mancata 
valutazione dei titoli autocertificati, una fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’aspirante deve inoltre indicare il domicilio presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni 
necessaria comunicazione inerente il concorso (con esatta 
indicazione del numero di CAP, oltre ad un eventuale 
recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica 
e/o indirizzo di posta elettronica certificata). In caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive 
eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio 
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mediante fax (055 3206324) indirizzato al Settore 
Gestione delle risorse umane e accompagnato da copia 
del documento di identità, oppure mediante raccomandata 
A.R. o comunicazione via PEC (solo da casella di posta 
certificata), all’indirizzo arpat.protocollo@postacert.
toscana.it 

L’Agenzia declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

L’omissione della firma, da apporre in calce alla do-
manda necessariamente in forma autografa e per la quale 
non è richiesta l’autenticazione, comporta l’esclu sione 
dal concorso.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso il candi-

dato dovrà allegare i seguenti documenti:
- copia della documentazione attestante i requisiti di 

cui alla lettera a) del paragrafo “Requisiti di ammissione” 
(ad eccezione della cittadinanza di stato membro della 
U.E.);

- un curriculum formativo e professionale redatto in 
carta libera, rigorosamente sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva (come da allegato), datato e firmato;

- copia delle pubblicazioni edite a stampa (ove 
esistenti);

- un elenco in carta semplice dei documenti pres en-
tati.

Dichiarazioni sostitutive
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 

15 DELLA LEGGE 183 DEL 12.11.2011 E DELLA 
DIRETTIVA N. 14/2011 DEL MINISTERO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEM-
PLIFI CA ZIONE, ARPAT POTRA’ ACCETTARE 
ESCLU SI VAMENTE LE DICHIARAZIONI SOSTI-
TU TI VE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI 
NOTORIETA’.

LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A STATI, 
QUALITA’ PERSONALE E FATTI SONO VALIDE 
SOLTANTO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI.

SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
A TALE DISPOSIZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA.

In luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorità 
competenti devono essere, per quanto sopra detto, 
presentate dichiarazioni sostitutive, così come previsto 
all’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione) 
e all’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto notorio) 

del DPR 445/2000 e s.m.i nonché dell’art. 15 della L. 
12.11.2011 n. 183.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese nella 
consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici 
acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi 
dell’art. 75 del DPR 445/2000.

Per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio i 
candidati dovranno allegare, pena la non valutazione delle 
attestazioni autocertificate, una fotocopia non autenticata 
di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2,3,4 del DPR 28.12.2000, 
n. 445 i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai 
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani.

Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati 
a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui 
la produzione delle stesse avvenga in applicazione 
di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di 
provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi indicati nei precedenti paragrafi 
gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati 
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla 
competente autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 
consolare italiana che ne attesta la conformità 
all’originale. 

Nelle dichiarazioni sostitutive l’interessato è tenuto 
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati 
necessari affinché l’Amministrazione sia posta nella 
condizione di poter determinare con certezza il possesso 
dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini 
della graduatoria.

Il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in 
modo chiaro ed univoco:

- per i servizi prestati presso Pubbliche Amministra-
zioni: se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero 
a tempo determinato, indicando la denominazione e sede 
dell’Amministrazione-datore di lavoro, la posizione 
funzionale ed il profilo professionale rivestito, livello/
categoria e CCNL di riferimento ed infine se il rapporto 
di lavoro è a tempo pieno o parziale (specificando la 
percentuale oraria rispetto alla prestazione lavorativa 
full-time); il periodo di lavoro deve essere esattamente 
precisato dalla data di inizio a quella finale, con indicazione 
di eventuali interruzioni o sospensioni del rapporto 
(es. aspettative senza retribuzione e senza decorrenza 
dell’anzianità). Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 
4, comma 4, del DPR 220/01, nell’autocertificazione 
relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrano 
o meno le condizioni in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità dovrà essere ridotto e, in caso positivo, 
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l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. Al fine di consentire alla Commissione 
la verifica della corrispondenza della qualifica rivestita 
presso altra amministrazione, il candidato è invitato a 
specificare le mansioni effettivamente svolte, qualora 
le stesse non siano desumibili dalla qualifica. Non va 
riportato il servizio riconosciuto solo ai fini economici;

- per l’attività libero-professionale: la sede e la 
struttura nella quale l’attività è stata svolta, il periodo di 
attività con l’indicazione della data di inizio e termine, le 
eventuali interruzioni, le mansioni svolte, l’elencazione 
dei lavori portati a termine o ai quali si è collaborato ed 
in quale veste, l’indicazione della partita Iva attivata per 
la libera professione;

- per i titoli di studio: esatta indicazione della 
denominazione del titolo, data di conseguimento, sede 
e denominazione completa dell’Istituto presso il quale il 
titolo è stato conseguito e, in caso di titolo conseguito 
ai sensi del vigente ordinamento, numero della classe di 
appartenenza;

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa e 
devono essere presentate avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
resa secondo le modalità previste dalla vigente normativa, 
il candidato dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. Non verranno valutate le pubblicazioni 
dalle quali non risulti l’apporto del candidato. 

La formale compilazione dell’allegato fac-simile di 
domanda costituisce, unicamente per gli elementi ivi 
contenuti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, non saranno prese 
in considerazione, relativamente ai requisiti di accesso 
nonché agli ulteriori titoli, dichiarazioni generiche che 
non consentano una idonea conoscenza degli elementi 
necessari per una corretta valutazione: nel caso di 
dichiarazioni incomplete la Commissione di concorso 
procederà alla valutazione sulla base delle dichiarazioni 
così come presentate dal candidato.

Ai fini della valutazione del servizio militare per i 
casi previsti dalla vigente normativa, il candidato dovrà 
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione 
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
costituirà dichiarazione sostitutiva la compilazione degli 
appositi spazi dell’allegato fac-simile di domanda. La 
dichiarazione sostitutiva potrà essere effettuata anche nel 
caso di effettuazione di servizio civile.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
prestati presso le Forze armate, ai sensi dell’articolo 
2050 del D.Lgs n. 66 ovvero i periodi di effettivo servizio 
civile, ai sensi dell’art. 2103 del D.Lgs. 66/2010 sono 
valutati, solo se svolti successivamente alle date indicate 
nelle rispettive norme di legge, con il corrispondente 

punteggio indicato per il profilo a concorso ove durante il 
servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili 
allo stesso profilo (ove opportunamente descritte nella 
domanda), ovvero, per profilo o mansioni diverse, con 
il minor punteggio previsto tra i titoli di carriera per i 
servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione, 
ridotto del 50%.

I concorrenti non potranno far riferimento alla 
documentazione prodotta per partecipare ad altri concorsi 
pubblici, ancorché pendenti o successivi.

L’Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del 
DPR 445/2000 nonché dell’art. 15, comma 1, della L. 
183/2011, effettuerà indagini a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di 
notorietà) effettuate e si riserva la facoltà di trasmetterne 
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto 
previsto dalla normativa in materia. L’Amministrazione 
si riserva di richiedere direttamente alle amministrazioni 
titolari della certificazione la documentazione probante 
le dichiarazioni presentate.

Ammissione ed esclusione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con decreto del 

Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, 
il quale dispone altresì la non ammissione di coloro 
che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande 
e alla documentazione presentata, risultano privi dei 
requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande 
non corrispondano ai requisiti prescritti o risultino non 
sottoscritte o pervenute fuori dei termini.

In particolare costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea o di uno degli altri requisiti 
di cui alla lettera a) del paragrafo Requisiti di ammissione 
(nel rispetto del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e della Legge 
europea 2013- L. n. 97 del 6.08.2013);

- la non iscrizione nelle liste elettorali;
- l’interdizione dai pubblici uffici;
- la dispensa dall’impiego, la destituzione o il 

licenziamento;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di 

accesso previsti dal bando di concorso;
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori 

dai termini di scadenza del bando;
- la mancanza della firma in calce alla domanda.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro 

trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.

Restituzione documenti
I documenti potranno essere restituiti ai candidati 

che hanno sostenuto le prove d’esame, solo dopo il 
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento 
della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, 
avvenuta a mezzo lettera raccomandata o pubblicazione 
sul BURT.
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In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
orga no giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul B.U.R.T. potranno essere attivate le 
procedure di scarto della documentazione relativa alla 
procedura concorsuale, per la quale non è stata richiesta 
la restituzione da parte del candidato e ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto 

del Direttore Generale di ARPAT ed è così composta:
- un Dirigente ARPAT esperto nelle materie oggetto 

del concorso in qualità di Presidente;
- due operatori ARPAT dello stesso profilo messo 

a concorso (categoria D), o, in mancanza, di profilo 
attinente, appartenenti alla categoria D.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente 
amministrativo dell’Agenzia di categoria non inferiore 
alla C.

La Commissione sopra elencata potrà essere integrata 
da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese. 

Qualora non si rinvengano le figure previste all’in-
ter no dell’Agenzia o, in mancanza, all’interno delle altre 
Agenzie ambientali, sarà preso in considerazione altro 
personale esperto esterno scelto, in primo luogo, tra 
personale docente universitario per quanto concerne il 
Presidente, e tra personale regionale e delle aziende sa-
ni tarie per gli altri componenti. In ogni caso gli esper ti 
non dovranno ricoprire cariche politiche o essere rap-
pre sen tanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professio-
nali.

Punteggio 
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono 

complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le 

seguenti categorie:
- 12 punti per i titoli di carriera;
- 4 punti per i titoli accademici e di studio;
- 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- 12 punti per il curriculum formativo e professio-

nale.
La votazione complessiva è determinata sommando 

il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito 

dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, 
pratica ed orale.

Valutazione titoli 
Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione 

dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento 
della prova scritta e ai fini della valutazione dei titoli, ad 
eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione 
al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la 
Commissione deve attenersi ai seguenti principi:

Titoli di carriera
Per la valutazione dei titoli di carriera si applicano i 

seguenti criteri:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di 

servizio reso presso le A.R.P.A. e presso altre pubbliche 
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso 
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel 
corrispondente profilo della categoria inferiore o in 
qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio 
non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo 
al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 

considerando, come mese intero, periodi continuativi di 
giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono 
valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto 
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello 
più favorevole al candidato.

Titoli accademici e di studio
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito 

dalla Commissione, con valutazione motivata, tenuto 
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo 
professionale da conseguire.

Pubblicazioni, titoli scientifici 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli 

scientifici, da allegare in copia, si applicano i seguenti 
criteri:

1) la valutazione delle pubblicazioni sarà effettuata 
tenendo conto della originalità della produzione 
scientifica, dell’importanza della rivista, della continuità 
e dei contenuti dei singoli lavori, del grado di attinenza 
dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, 
dell’eventuale collaborazione di più autori; 

2) la Commissione tiene conto ai fini della 
valutazione:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione 
all’eventuale conseguimento di titoli accademici già 
valutati in altra categoria di punteggi;

- del fatto che le pubblicazioni contengano mere 
esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente 
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto 
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora 
costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata 
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relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti 
con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale
Per la valutazione del curriculum si applicano i 

seguenti criteri:
1) nel curriculum formativo e professionale sono 

valutate le attività professionali, ivi compresi eventuali 
rapporti di collaborazione coordinata e continuata, e di 
studio, formalmente documentate o autocertificate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 
conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 
da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione 
a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità 
di formazione e di aggiornamento professionale e di 
avanzamento di ricerca scientifica, con riferimento alla 
durata e alla previsione di esame finale;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale 
e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
Commissione;

4) in sede di predeterminazione dei criteri la 
Commissione stabilisce quali sono i titoli non valutabili.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Prove d’esame
Le prove d’esame saranno le seguenti:
Prova scritta - svolgimento di uno o più temi o 

soluzione di quesiti a risposta aperta con riferimento 
alla microbiologia, alla biologia molecolare, alla 
bioindicazione, all’ecotossicologia.

Prova pratica - descrizione/esecuzione di tecniche 
specifiche nel campo della microbiologia, della biologia 
molecolare, della bioindicazione e dell’ecotossicologia. 

Prova orale - vertente sulle materie oggetto della 
prova scritta e della prova pratica. In sede di prova orale 
la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di 
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese almeno a 
livello iniziale. 

Delle date di effettuazione delle prove sarà data 
comunicazione sul sito Internet di ARPAT www.arpat.
toscana.it nella sezione relativa ai Bandi di concorso.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20.

Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi 
muniti di carta di identità valida ovvero altro idoneo 
documento personale di riconoscimento. I candidati che 
non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati 
decaduti, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Graduatoria
La graduatoria di merito sarà formulata dalla 

commissione sulla base delle prove svolte e della 
valutazione dei titoli presentati.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non 
abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza in 
ciascuna delle prove d’esame.

La graduatoria finale sarà formulata tenuto conto dei 
criteri di preferenza di cui all’art. 5 - commi 4 e 5 del 
D.P.R. n. 487/94.

Il Responsabile del Settore Gestione delle risorse 
umane di ARPAT, riconosciuta la regolarità degli atti 
del concorso, approva con proprio provvedimento 
la graduatoria di merito del concorso e la dichiara 
immediatamente efficace. La graduatoria di merito 
del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana nonché, contestualmente, sul sito 
Internet dell’Agenzia www.arpat.toscana.it e rimarrà 
valida per il periodo previsto dalla vigente normativa a 
partire dalla data della predetta pubblicazione.

Sede di lavoro
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

incondizionata della sede di lavoro indicata nel bando. 
Chi, pur inserito, nella graduatoria dei vincitori, rifiuti 
l’assunzione presso la sede proposta dall’Amministrazione, 
verrà escluso dalla graduatoria stessa.

Adempimenti dei vincitori
Nel termine di 30 gg. dal relativo atto di nomina 

all’assunzione i candidati utilmente classificati riceveran-
no apposita comunicazione con l’invito di presentarsi 
presso ARPAT per gli eventuali adempimenti relativi 
all’assunzione medesima. Contemporaneamente verrà 
disposta la verifica dell’iscrizione negli elenchi di cui 
all’art. 18 della L. 68/99 . 

Nel caso in cui da tali verifiche emergano difformità 
rispetto a quanto dichiarato, ovvero venga rilevato il 
mancato possesso dei requisiti previsti per l’ammissione 
al concorso, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria 
e, ricorrendone gli estremi, perseguiti penalmente. 
Qualora, per motivi di urgenza, sia già stato provveduto 
all’immissione in servizio, il rapporto di lavoro sarà 
immediatamente risolto.
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Nello stesso termine di 30 giorni, sotto la propria 
responsabilità, i vincitori dovranno altresì dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

L’assunzione è subordinata al superamento del 
periodo di prova ai sensi della contrattazione nazionale.

Con la stipula del contratto individuale di lavoro 
e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, 
senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dell’ARPAT. 

Informativa ex art. 13 del Codice in materia dei dati 
personali (D.Lgs.196/03)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. il 
trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo 
svolgimento della procedura concorsuale e all’eventuale 
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati da parte del candidato è 
pertanto obbligatorio.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto 
d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. 
196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria 
pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle 
disposizioni normative vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale 
elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca 
avverrà dopo che gli stessi saranno stati resi anonimi. 
Il titolare del trattamento è l’ARPAT. Il Responsabile 
del trattamento è il Dirigente Responsabile del Settore 
Gestione delle risorse umane.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del 

D.Lgs.196/03 tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello 
di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici 
e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di 
legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 
e dalle ulteriori disposizioni integrative.

La presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi 
contenute. 

Il Direttore Generale dell’Agenzia si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano 
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza 
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Il presente bando, completo dei fac-simile necessari 
alla predisposizione della domanda di partecipazione, 
sarà disponibile sul sito Internet dell’Agenzia: www.
arpat.toscana.it 

Per eventuali chiarimenti o informazioni i candidati 
potranno rivolgersi al Settore Gestione delle risorse 
umane di ARPAT - via N. Porpora, 22 - Firenze - al n. tel. 
055/3206428/9.

Il Responsabile del procedimento Responsabile del 
Settore Gestione delle risorse umane

Alessandra Bini Carrara

SEGUONO ALLEGATI
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FAC-SIMILE DOMANDA 
(Compilare in stampatello tenendo conto di quanto previsto al paragrafo “Dichiarazioni sostitutive”) 

        
        Al Direttore Generale ARPAT  
                   Settore Gestione delle risorse umane 
        Via N. Porpora 22  -  50144 Firenze 
 
Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..  
    (cognome)    (nome) 

CHIEDE 
di essere ammess_ a partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CAT. D – fascia economica iniziale, per  
l'Unità Operativa “Biologia” del Settore Laboratorio dell’Area Vasta Costa per la sede di Pisa, 
riservato ai beneficiari della Legge 68/99 (art. 18). 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 
sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara: 
1) di essere nat_ a ………………………………………………………….Prov. …….. il 
………………. 
 
2) di essere residente nel comune di..............................……………………………....…….. Prov. ….. 
via ….…....................................................………………… n…....... 
3) di essere in possesso della cittadinanza 
………………………………………..………………………. 
                                                                                   ..               (indicare se italiana; se diversa specificare di quale stato membro dell’Unione Europea) 
oppure 
   
  di essere in una delle condizioni di cui al punto 1 del paragrafo  “Requisiti di ammissione” e 

precisamente:  
 (contrassegnare le opzioni corrette) 
 

 di non avere la cittadinanza di uno stato membro della U.E. ma di essere familiare di un cittadino di 
uno stato membro della U.E. e di essere in possesso del diritto di soggiorno o diritto permanente 
(dovrà essere allegata copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del D.Lgs. 30.06.2007); 

 
 di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(dovrà essere allegata copia di tale documento); 
 
 di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (dovrà essere allegata copia del 

documento attestante il possesso di tali requisiti);  
 
4) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
5) di beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1999,  n.68  “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, art. 18, in quanto (specificare lo 
status)..........................................................................................; 
 
6) di essere iscritto al collocamento obbligatorio  della Provincia di  _________ dal _____________ ; 
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7)   (contrassegnare le opzioni corrette): 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………..…………….……. 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:…………....…..………………. 
                                                                 (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, devono essere indicati i motivi) 
8)   (contrassegnare le opzioni corrette): 
 di non avere riportato condanne penali; 
 di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di avere riportato la/le seguenti condanna/e penale/i ……………..……………………..………… 
      
…………………………………………………………………………………….…………………… 
 di avere il/i seguente/i procedimento/i penale/i in corso   ……………………………………….………… 

        
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio (n.b.: deve essere compilata solo la parte 

corrispondente al titolo/titoli  effettivamente posseduto/i): 
 
� Laurea triennale (conseguita secondo il vigente ordinamento universitario di cui al D.M. 509/99 e 
D.M. 2/04/200 )   in ………………………………………………………………………………….. 
.……………..……………………………………….……………………………………………………………..  

appartenente alla classe………………………………………………………………………... 
conseguita il ………………….. presso  ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………….con votazione…………/……………… 
ovvero 
�  Diploma di laurea (conseguito ai sensi del previgente ordinamento)  
in…………………………………………………………………………………….………… 
conseguito il ………………….. presso  ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………….con votazione…………/……………… 
ovvero 
 �  Laurea Specialistica/Magistrale in ….…………………………………………………….…… 
          di durata……………………...conseguita il ………………….. presso  ……………..……….. 

………………………………………………………  con votazione ……………../………... 
 

10) di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del/i seguente/i titolo/i di studio conseguito/i all'estero: 
(indicazione del 
titolo)................................................................................................................................... 
conseguito il 
…................................presso................................................................................................... 
riconosciuto in Italia in data...........................con il seguente provvedimento 
ministeriale...................................................................................................................................................
. 
 
11) di aver conseguito l’abilitazione alla professione di ……………………………………...……… in 
data/ sessione……………………presso…………………………………………………………………. 
 
12) di aver effettuato il servizio  militare di leva o servizio civile sostitutivo dal 
…………....al……………presso……………………...…………………………..………………….. 
con mansioni 
di………………………………………………………………….…………………………….. 
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ovvero  
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di 
leva…………………………………………………..……………………………………………………. 
( per i soggetti  nati entro il 1985) 
 
13) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
ovvero licenziato/a a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo; 
 
14)   di aver prestato i seguenti servizi: 
con rapporto d’impiego presso la Pubblica Amministrazione……………………….…… 
………..…………………………………………...……dal …………………… al……………… 

� con rapporto di lavoro:   
  a tempo pieno   ovvero    
  a part time con la seguente percentuale oraria ……..... 
con qualifica………………………………………………………………………………………... 
livello/categoria…………………………CCNL……………………....……………………..……. 
con mansioni di …………..…………………..……………………………………………………. 
cause cessazione (se diverse da scadenza naturale incarico a tempo 
determinato)…………………………………………………………………...…………………… 
eventuali interruzioni rapporto di lavoro (es. aspettative senza retribuzione e senza decorrenza anzianità): 
……………………………………………………..…… dal …………….al …………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
ovvero  
di non aver mai prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
15) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza a parità di punteggio: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
16) di aver bisogno, in relazione al proprio handicap, per l’espletamento della/e  prova/e: 
�  dei seguenti ausili ______________________________________________________ 
per la/e prova/e (preselettiva/scritta/pratica/orale: specificare)__________________________________   
�   di tempi aggiuntivi,  
per la/e prova/e (preselettiva/scritta/pratica/orale)__________________________________ 
(contrassegnare e compilare l’/le opzione/i d’interesse, qualora la fruizione di ausili e/o tempi aggiuntivi si renda necessaria 
per la tipologia di handicap) 
in entrambi i casi il candidato deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l’handicap posseduto;  
 
Il/la sottoscritt_ : 
- unisce alla presente domanda: copia delle pubblicazioni edite a stampa, curriculum formativo e 
professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva (come da fac-simile allegato), un elenco 
dei documenti presentati per il presente avviso, copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
-  dichiara di aver preso visione del bando, ivi compresa l’informativa sulla privacy, del presente avviso 
e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 
 
- chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive: 

 
 
Indirizzo e-mail/PEC ……………………………….............……Cellulare n…………………………... 
 
via …………………………………………….. n. …………., Città ………………………………. 
Prov. 
 
 …….. CAP ………………… Tel ………………………..…. 
 
 
 
Data …………………………                                                              (FIRMA) 
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FAC-SIMILE 
 

(Compilare in stampatello tenendo conto di quanto previsto al paragrafo “Dichiarazioni sostitutive”) 
 

CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000) 

 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
 
nato a ……………………………………………..il…………………………………………………, 
 
residente in…………………………...via…………………………………………………n………… 
 
consapevole  delle   responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  
mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  76 del D.P.R. 445/2000   e  sotto  la propria 
responsabilità 
 

d i c h i a r a 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
……………………………………………………………………………………….......……… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
� che la /le n……..copia/e allegata/e è/sono conforme/i all’/agli originale/i in mio possesso. 
(da compilare necessariamente per le pubblicazioni edite a stampa da allegare in copia) 
 
Data………………  Firma del dichiarante………………………………………………… 
 
Si allega altresì fotocopia fronte-retro del proprio documento di identità. 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità volontaria regionale (Regione 
Toscana) compartimentale per la copertura di n. 1 po-
sto di Dirigente Biologo riservato esclusivamente alle 
persone disabili di cui alla L. 68/1999 (art. 1 e art. 4 
comma 4).

In esecuzione della Deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
n. 215 del 31.03.2016, è indetto avviso di mobilità 
volontaria regionale, compartimentale, per la copertura 
a tempo indeterminato, mediante trasferimento, di n. 1 
posto di Dirigente Biologo, riservato esclusivamente a:

- persone disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 che 
sono state assunte, ai sensi della predetta legge, presso 
Aziende o Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana, di cui all’art. 10 del CCNL per la definizione dei 
comparti di contrattazione stipulato in data 11.06.2007;

- persone divenute disabili ai sensi della Legge 68/99 
in costanza di rapporto di lavoro, dipendenti di Aziende o 
Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, di cui 
all’art. 10 del CCNL per la definizione dei comparti di 
contrattazione stipulato in data 11.06.2007, riconosciute 
computabili a copertura della quota d’obbligo prevista 
dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 4 comma 4 della 
L. 68/99, con dichiarazione rilasciata dal competente 
Servizio di Collocamento Mirato;

con esclusione delle persone non vedenti o sordomute, 
in relazione alle mansioni proprie del posto da ricoprire 
presso questa Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
ai sensi dell’art. 20 del CCNL SPTA 08.06.2000 e dell’art. 
30 D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., da assegnare alla UOC 
Medicina Molecolare.

La sede di lavoro è presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese S. Maria alle Scotte, con sede in 
Viale Bracci - Siena.

Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto 

il possesso dei seguenti requisiti:
A) appartenere alle categorie delle persone disabili 

previste dall’art. 1 della L. 68/1999, con esclusione 
delle persone non vedenti o sordomute, ed essere stato 
assunto, ai sensi della predetta legge, presso Aziende o 
Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, di cui 
all’art. 10 del CCNL per la definizione dei comparti di 
contrattazione stipulato in data 11.06.2007, 

OVVERO
appartenere alle categorie delle persone divenute 

disabili ai sensi della Legge 68/99 in costanza di rapporto 
di lavoro, riconosciute computabili a copertura della 
quota d’obbligo prevista dalla normativa vigente ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 della L. 68/99, con dichiarazione 
rilasciata dal competente Servizio di Collocamento 

Mirato, con esclusione delle persone non vedenti o 
sordomute;

B) essere dipendente con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, di cui all’art. 1, 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001, presso Aziende o Enti 
del Servizio Sanitario della Regione Toscana di cui 
all’art. 10 del CCNL per la definizione dei comparti 
di contrattazione stipulato in data 11.06.2007 ed avere 
superato il periodo di prova;

C) essere inquadrato nel profilo di Dirigente 
Biologo;

D) assenso preventivo dell’amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento, da confermare 
in via definitiva all’atto dell’eventuale accoglimento 
dell’istanza;

E) non avere subito condanne penali e non avere 
procedimenti penali in corso;

F) non aver subito sanzioni disciplinari superiori 
al rimprovero verbale nell’ultimo biennio dalla 
pubblicazione del presente bando né avere in corso 
procedimenti disciplinari;

G) non avere subito negli ultimi due anni antecedenti 
alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità 
valutazioni negative.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo 
trasferimento.

Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta 
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero, 
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, 
la decadenza dal diritto al trasferimento.

Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, 

debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve essere 
redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false 
dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo 
lo schema allegato.

In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 
c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le 
amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono 
più richiedere né accettare certificati, che dovranno 
essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà.

La domanda di partecipazione alla procedura 
di mobilità, pertanto, dovrà essere corredata 
ESCLUSIVAMENTE da:

1) il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui 
all’allegato;

2) un curriculum professionale e formativo datato e 
firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato in 
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forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di 
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente 
avviso di mobilità;

3) pubblicazioni in originale o copia conforme 
all’originale;

4) assenso preventivo alla mobilità, rilasciato 
dall’amministrazione di provenienza;

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 
l’assunzione ai sensi della legge 68/99 (o legge 482/68) 
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 
essere computato dall’amministrazione di appartenenza 
nella quota di riserva prevista dalla legge 68/99 art. 
4 comma 4, in quanto divenuto disabile in costanza di 
rapporto di lavoro; 

6) fotocopia fronte retro di un documento di identità in 
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni 
sostitutive.

La domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada 
delle Scotte n. 14, 53100 – Siena.

La domanda dovrà PERVENIRE con una delle 
seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- mediante consegna a mano della domanda all’Ufficio 

Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la 
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta 
elettronica certificata; la validità dell’invio è subordinata 
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 
elettronica certificata PERSONALE; nell’oggetto della 
mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA 
AVVISO DI MOBILITA’ DIRIGENTE BIOLOGO 
LEGGE 68/99”); la tecnologia della PEC consente di 
certificare data e ora dell’invio e della ricezione delle 
comunicazioni; si prega inoltre di inviare domanda - 
debitamente sottoscritta - e allegati in formato PDF, 
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file;

entro e non oltre il giorno ___________________ 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana). Qualora detto giorno sia festivo il termine 
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il 
termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti ad esse correlati è perentorio. 

A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo 
di questa Azienda. Il recapito della domanda rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
essa non giunga a destinazione in tempo utile. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di 
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili 
all’Amministrazione stessa.

Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum e 
nel foglio notizie

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le 
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva 
valutazione delle attestazioni in essa presenti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a 
pena di non validità, deve essere presentata unitamente 
a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante.

Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una 
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e 
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà e corredato da fotocopia 
fronte retro di un valido documento di identità, come da 
schema allegato, senza ripetizione in altri documenti, 
essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte 
in documenti diversi.

La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI 
inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro 
di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e, 
per ciascuno di essi, deve contenere:

1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il 
servizio è stato prestato;

2) la natura giuridica del rapporto di lavoro 
(contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/
determinato);

3) la qualifica rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - 

parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla 
settimana, ... ecc.);

5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto 

di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare 
...ecc.);

7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso 
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in 
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi 
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o 
accreditata con il SSN. 

Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio 
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se 
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle 
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo 
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve 
essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata 
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del corso, la data di conseguimento e la votazione 
riportata.

Le PUBBLICAZIONI devono essere 
obbligatoriamente allegate per la valutazione; devono 
essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in 
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 
conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 
e 47 DPR 445/2000).

Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere 
inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, 
indicando:

- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di 

collaborazione, contratto libero-professionale, contratto 
occasionale, altre attività);

- Qualifica rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso 

cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI 

AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la 
data ed il luogo di svolgimento, l’Ente organizzatore, 
l’eventuale esame finale, la durata.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare 
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una 
corretta valutazione.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 - comma 1 - del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 
forniti dall’interessato saranno raccolti presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese per le finalità di gestione 
dell’avviso in esame e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale 
assunzione, per finalità inerenti la gestione del rapporto 
di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dall’avviso.

Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione 
giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto legislativo 196/2003 tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare e completare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso da parte degli aspiranti implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.

Motivi di esclusione
L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione 

dalla stessa sono disposte con provvedimento motivato 
del Direttore U.O.C. Gestione del Personale.

Non saranno ammesse le domande di coloro che non 
siano in possesso dei requisiti generali di ammissione 
previsti dal presente bando.

E’ motivo di esclusione dalla procedura la 
presentazione di domande non sottoscritte dal candidato 
o non correttamente compilate o prive in tutto o in 
parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi 
predisposti ed al foglio notizie.

Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre 
il termine di scadenza fissato dall’avviso. L’esclusione 
verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti per 
l’espletamento della prova colloquio. 

Valutazione dei candidati
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita 

Commissione costituita: da un Presidente (nella persona 
del Direttore Sanitario o suo delegato), da due componenti 
(tra cui il Direttore UOC Medicina Molecolare o suo 
delegato e l’altro appartenente al profilo di Dirigente 
Biologo) ed un segretario.

Si procederà alla valutazione dei candidati ammessi 
attraverso l’esame comparato del curriculum formativo 
e professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 
483 del 10.12.1997), l’esame della situazione personale e 
l’espletamento di una prova colloquio. 

Valutazione e punteggi
La Commissione dispone complessivamente di 45 

punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 25 punti per il curriculum formativo e professionale 

e la situazione personale.
- 20 punti per il colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e 

professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 
483 del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale 
verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:

2) Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo 

di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo 

di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: fino ad un 

massimo di punti 4;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 

5.
Per quanto riguarda la situazione personale: saranno 

considerate documentate situazioni quali: residenza in 
uno dei comuni della provincia di Siena; ricongiunzione 
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del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di 
familiari che necessitino di assistenza con riconoscimento 
di handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni 
contenute nel foglio notizie.

La prova colloquio è finalizzata ad accertare il possesso 
delle competenze professionali acquisite nell’arco 
dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto 
da ricoprire nonché la specifica motivazione a lavorare 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
Il superamento della prova colloquio è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 14/20.

La data e la sede della prova colloquio saranno 
comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione 
di apposito avviso sul sito internet www.ao-siena.toscana.
it, sezione “Concorsi pubblici e selezioni per incarichi” –“ 
Concorsi, Selezioni pubbliche, avvisi di mobilità, borse 
di studio”, almeno 15 giorni prima dello svolgimento 
del colloquio stesso, ovvero, a discrezione della 
Commissione, mediante invio di lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti 
di documento di identità in corso di validità.

Il candidato che non si presenti a sostenere la prova 
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.

Graduatoria
L’attribuzione del punteggio discenderà dalla 

valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica 
sull’esame dei titoli e dalla motivazione complessiva 
elaborata per ogni soggetto.

La graduatoria eventualmente costituita verrà appro-
va ta con Deliberazione del Direttore Generale e rimarrà 
valida solo per la copertura del posto per il quale è stata 
predisposta.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere 
servizio alla data concordata tra l’Amministrazione 
di provenienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo 
assenso dell’amministrazione di provenienza.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative 
di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà 
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due 
anni di servizio effettivo.

E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese acquisire preventivamente la documentazione di 
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima 
dell’assunzione in servizio.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si riserva 
a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare 
sospendere o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di 
legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Gestione Trattamenti Giuridici 
- Strada delle Scotte n. 14 - 53100 - Siena - Tel. 
0577.585536 - 0577.585538 - 0577.585546 nel seguente 
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito 
dell’AOUS all’indirizzo: 

www.ao-siena.toscana.it - (alla voce: Concorsi 
pubblici e selezioni per incarichi” - “Concorsi, Selezioni 
pubbliche, avvisi di mobilità, borse di studio”.

Il Direttore Generale
Pierluigi Tosi

SEGUONO ALLEGATI
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(segue schema esemplificativo della domanda di partecipazione)

                        Al Direttore Generale  
                                                           Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

                             Strada delle Scotte, n.14 
         53100 Siena

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria regionale, compartimentale, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo  riservato esclusivamente 
alle persone disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 che sono state assunte, ai sensi della predetta 
legge, presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, di cui all’art. 10 del CCNL 
per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11.06.2007, ovvero alle persone 
divenute disabili ai sensi della Legge 68/99 in costanza di rapporto di lavoro, dipendenti di Aziende o 
Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, di cui all’art. 10 del CCNL per la definizione dei 
comparti di contrattazione stipulato in data 11.06.2007, riconosciute computabili a copertura della 
quota d’obbligo prevista dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L. 68/99, con
dichiarazione rilasciata dal competente Servizio di Collocamento Mirato, con esclusione delle 
persone non vedenti o sordomute, in relazione alle mansioni proprie del posto da ricoprire presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, come da Avviso pubblicato sul BURT n.________del 
______________. 
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara: 
� Essere nato a _______________________________________   il  
________________________; 
� Di essere residente in Via ___________________________________________ n._________ 
località _________________________________________ Prov. _______ Cap_______________; 

� Di  essere in possesso della cittadinanza________________________________; 

� Di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a 
tempo __________________________ (indicare se a tempo pieno o part-time) presso la seguente      
Azienda o Ente  ________________________________,  dal  ________________   ad  oggi,  con      
sede di lavoro  presso ________________________________________; 

� Di essere attualmente inquadrato nel  profilo  professionale di ____________________ 
ruolo/area/disciplina ___________________________________________________ a decorrere 
dal _________________ (indicare la data di decorrenza nel profilo professionale); 

� Di aver superato il periodo di prova;

� Di  appartenere alla categoria ______________________________ delle persone disabili 
previste dall’art. 1 comma 1 della L. 68/99 (con esclusione delle persone non vedenti o sordomute);

� Di essere stato assunto, ai sensi della L. 68/99 (o 482/68), in data ________________ presso 
l’Azienda o Ente _______________________________________________________  (allegare 
alla domanda idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione

OVVERO
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� Di essere riconosciuto computabile a copertura della quota d’obbligo prevista dalla 
normativa vigente ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L. 68/99, con dichiarazione rilasciata dal 
competente Servizio di Collocamento Mirato (allegare alla domanda idonea dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà)

� Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né 
di avere in corso procedimenti disciplinari; 

� Di  non  aver   riportato  condanne  penali / di   aver   riportato   le    seguenti    condanne    
penali: 
_______________________________________________________________________________; 

� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai 
seguenti procedimenti penali ______________________________________________________; 

� Di non avere subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di 
mobilità valutazioni negative; 

� Di voler partecipare alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______; 

� Di avere bisogno – ai fini dello svolgimento della procedura e, in particolare nel caso di 
svolgimento del colloquio - dei seguenti ausili, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92  

_____________________________________________________________________________
_; 

� Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente 
Avviso e di accettare le condizioni in esso contenute; 

� Che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo: 
Via  ______________________________________________________  n. ____________  località    
Prov. ________ Cap _______________ recapiti telefonici  
_____________________________________ 

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE: 

- il curriculum formativo professionale formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e di atto di notorietà; 

- il foglio notizie;
- l’assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di provenienza;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assunzione ai sensi della legge 68/99 

(o legge 482/68) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere computato 



34 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

dall’amministrazione di appartenenza nella quota di riserva prevista dalla legge 68/99 art. 
4 comma 4, in quanto divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro;

- eventuali pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale; 
- fotocopia fronte retro datata e firmata di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati 
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della 
procedura ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003. 

Luogo e data _____________________    FIRMA  ____________________ 
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SCHEMA DI 
Curriculum formativo e professionale  

redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000 
 (dichiarazione sostitutiva di certificazione  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________ 
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ 
CAP_________________ 
 ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti 
stati, fatti e qualità personali: 

Titoli di carriera 
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:

- Ente presso il quale il servizio è stato prestato; 
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato); 
- Qualifica rivestita; 
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte 
alla settimana, ... ecc.); 
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro; 
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare ...ecc.); 
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere 
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 
761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:

-Ente che ha rilasciato il titolo 
- la durata del corso 
- la data di conseguimento 
- la votazione riportata. 
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Pubblicazioni e titoli scientifici

Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni 

Curriculum formativo e professionale
Inserire qui tirocini,  contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa, altre attività, indicando: 
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato; 
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-
professionale, contratto occasionale, altre attività); 
-  Qualifica rivestita; 
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana; 
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per l’attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate; 
- Periodo, n. ore, oggetto
Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;  
- la data e il luogo di svolgimento; 
- l’Ente organizzatore; 
- l’eventuale esame finale; 
- crediti formativi attribuiti 

Situazione personale:

Indicare il possesso di una o più dei delle seguenti condizioni: residenza in uno dei comuni 
della provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di 
familiari che necessitino di assistenza con riconoscimento di handicap grave (legge 104/92) 
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Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni allegate sono conformi agli originali in mio possesso e 
che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero. 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

Luogo e data_________________  FIRMA___________________________
(segue)
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FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

Il sottoscritto:
Cognome ………………………………………… Nome ………………………….…………….. 

Luogo di nascita ……………………………….. Data di nascita 
…………/…………../………... 

Residente a ………………………. CAP …………. In Via ……………………………….. n. 
…...

Domiciliato a ……………….…….. CAP ………….. in Via ………………………………. n. 
…...

Telefono ……………………………. E-mail 
……………………………………………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara quanto 
segue:

Azienda o Ente di provenienza …………………………………………………………………. 

Profilo Professionale …………………………………………………………………………... 

Ruolo Area e Disciplina ………………………………………………………………………... 

Data di assunzione (a tempo indeterminato) ………………….……………………………… 

Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ………………………………………………………….

Rapporto di lavoro Part-Time   SI              (dal ……………………..)      NO                   

Tipologia orario …………………………………………………………………………………. 
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Titolo di Studio/specializzazione ………………………………………………………………. 

1) Superamento periodo di prova  SI             NO       (data superamento stimata ……….) 

2) Riepilogo delle assenze a vario titolo (escluse le ferie) negli ultimi 3 anni 
 ................…………………………………………………………………………………………
…

3) Ferie residue alla data attuale 
………………………………………………………………….. 

4) Procedimenti disciplinari …………………………………… Esito 
…………………………… 

5) Idoneità alla mansione:  SI           SI, con limitazioni                       
  NO, temporanea                        NO, permanente                                   

6) Attività ex L. 266/91 
……………………………………………………………………............... 

(attività di volontariato, protezione civile, etc. ….)

7) Appartenenza a categorie protette: SI          (specificare …………………..)      NO         

8) Procedimenti penali in corso ………………………………………………………………… 

9) Condanne penali riportate ……………………………………………………………….….. 

10) Godimento benefici art. 33 L. 104/92 ……………………………………………………… 

11)Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 ………………………………………………
(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, 

etc.)

12) Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl. elettive)……………….……… 
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13) Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco 
sindacale)…………..………………………… 

14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento ……………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
15) Accertamento sanitario in corso 
………………………………..…………………………….

N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali 
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e 
nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

……………………………………….         
       ………………………………………………….  
                     (data)                (firma leggibile)
(allegare copia documento di identità)
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria concorso pubblico per  titoli ed esami  
per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Collabora-
tore Tecnico Professionale  esperto cat. DS - Settore le-
gale -  (approvata con determinazione direttore dipar-
timento servizi al personale n. 351 del 30.03.2016).

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo in-
determinato di Collaboratore Professionale Sanita-
rio - Infermiere (cat. D) per l?azienda USL Toscana 
Nord-Ovest e per la copertura di eventuali altri posti 
previsti dai fabbisogni delle Aziende e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana (___2016/
CON).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 155 del 06/04/2016, esecutiva a 
norma di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Infermiere (cat. D) per le necessità dell’Azienda Usl 
Toscana Nord-Ovest e per la copertura di eventuali altri 
posti previsti dai fabbisogni delle Aziende e degli Enti 
del Servizio Sanitario della Regione Toscana (___2016/
CON).

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana secondo il loro fabbisogno.

Le modalità di espletamento della presente procedura 
sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del 
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, 
dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n. 165 
del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, dal 
D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T. 
n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., nonché dallo specifico 
Regolamento procedure concorsuali e selettive di 
ESTAR.

A norma dell’art. 7 - comma 1 - del D.Lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Comparto del SSN e 
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.

Riserve dei posti
Saranno applicate, in base alle percentuali previste 

dalla normativa vigente, nell’utilizzo della graduatoria le 
riserve previste dalle seguenti disposizioni di legge:

- D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis, DPCM 
06/03/2015 e legge 208 del 28/12/2015 comma 543 
relativo alle stabilizzazioni;

- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili»; 

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di 
riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;

- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di 
riserva dei posti a favore del personale interno di  ruolo 
non nel medesimo profilo a concorso presso una delle 
Aziende o Enti del S.S.R.T.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
A) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, 

altresì, partecipare:
- 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;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

B) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura 
dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda Sanitaria Locale 
prima dell’immissione in servizio.

C) Laurea in Infermieristica appartenente alla classe 
SNT1 (Professioni sanitarie Infermieristiche) ovvero 
Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento 
e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e ss.mm.ii. - al 
Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il titolo di 
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la 
data di scadenza del termine utile per la presentazione 

N. 
POS. 

COGNOME E NOME TOTALE GENERALE
(MAX PUNTI 100) 

1 TIMPANO ANNUNZIATA 75,493 
2 BERTONCINI PAOLA 74,507 
3 PALLUCCO MARIA RACHELE 73,956 
4 SILIPO NICOLETTA 67,677 
5 FRIGNANI FILIPPO 64,011 
6 MANGOGNA PIERLUIGI 60,840 
7 SATTA CECILIA MARIA 59,118 
8 CONSANI SIMONA 57,509 
9 GALANTI IDA 55,748 
10 BERTI MARIA LINA 54,932 
11 COLI ALESSIO 53,526 
12 NARDINI FRANCESCO 52,000 
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delle domande di partecipazione al presente concorso, il 
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità. 

D) Iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri, 
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi membri dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 
di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

In relazione al D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis, 
DPCM 06/03/2015 e legge 208 del 28/12/2015 comma 
543 relativo alle stabilizzazioni, i candidati aventi diritto 
all’eventuale riserva, dovranno compilare la relativa 
parte di interesse nella domanda online.

Non possono accedere all’impiego coloro che 
siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno 

essere presentate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al seguente indirizzo 

https://domandeconcorsi.estar.toscana.it/
compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel 

momento in cui il candidato, concludendo correttamente 
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal 
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo 
del contenuto della domanda presentata. 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda 
e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita 
in sede di identificazione dei candidati alla prima prova 
concorsuale.

Il termine fissato per la presentazione della 
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine 
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a 
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre 
le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in 
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei 
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità 
diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come 
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione 
successivamente alla scadenza dei termini. 

Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno 

allegare alla domanda, tramite file in formato .pdf, la 
copia digitale di:

- un documento di riconoscimento legalmente 
valido;

- curriculum formativo e professionale, datato 
e firmato, redatto in carta libera e formulato come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato 
(l’eventuale utilizzo di un curriculum diverso da quello 
proposto comporta la non valutazione dei titoli dichiarati 
nello stesso);

- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore 
/ coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del 
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. 

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria 
pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 
000075106575 IBAN: IT72Z0760102800000075106575 
intestato a ESTAR Via San Salvi, 12 - Palazzina 14 
50135 Firenze (FI), indicando nella causale “Concorso 
Infermiere”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente 
procedura.

- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo 
stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità 
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
in relazione al proprio handicap: il candidato portatore di 
handicap, può infatti, specificare nella domanda online, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’ausilio 
necessario per l’espletamento della prova preselettiva e/o 
delle prove concorsuali, nonché l’eventuale necessità di 
tempo aggiuntivo.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 
bis):

- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazio-
ne in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zio ne e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 
agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà).
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Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da 
parte dei candidati. 

La corretta e completa compilazione della domanda 
tramite la procedura online e del curriculum secondo 
il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR 
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte 
le informazioni utili rispettivamente per la verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli. 

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIA-
RA ZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’IN-
TERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON 
ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI 
NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni 
sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono 
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum 
formativo e professionale, formulato come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, senza 
ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile, 
oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più 
volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto tenuti 
ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.

Il Curriculum formativo e professionale, nel caso 
non si utilizzi il fac simile allegato alla procedura, 
deve contenere la clausola specifica che il candidato è 
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 
stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere.

ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 
trasmettere le risultanze all’autorità competente.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per 
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modalità specifiche per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, devono 

indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti 
i relativi titoli, nonché la data di conseguimento, la 
votazione riportata e la durata del corso. Il titolo di studio 
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento 

di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti 
autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, 
l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione 
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; 
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, 
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; periodo di servizio effettuato 
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché 
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro 
motivo; per i servizi prestati presso il SSN: posizione 
in ordine al disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 761/1979, 
con precisazione della misura dell’eventuale riduzione 
del punteggio di anzianità; motivo di cessazione del 
rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai 
sensi dell’art. 22 del DPR 220/2001, è necessario che gli 
interessati specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui 
al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento 
di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti 
ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della 
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- per lo svolgimento di attività libero professionale 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: 
esatta denominazione e indirizzo del committente, il 
profilo professionale e la categoria, 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 mensile, l’oggetto del 
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua 
realizzazione; 

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alla 
dipendenze di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi 
l’esatta denominazione dell’istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di 
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza il 
corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative 
effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale e/o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso 
indicare il numero di crediti);

- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza 
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che 
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ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e 
ore effettive di lezione svolte.

Eventuale preselezione
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al 

fine di garantire una gestione rapida del concorso, in caso 
di ricezione di un numero di domande superiore a 2500, 
l’Ente si riserva la facoltà di effettuare una preselezione 
predisposta direttamente dall’Ente stesso o con l’ausilio 
di aziende specializzate in selezione del personale.

I candidati che hanno presentato correttamente la 
domanda online saranno convocati a sostenere l’eventuale 
preselezione indipendentemente dall’avvenuto accerta-
mento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, 
convertito con L. 11/8/2014, n. 114 la persona affetta 
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 
e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, 
direttamente alle prove concorsuali. 

La preselezione, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie 
di domande a risposta multipla:

- sulla conoscenza, comprensione ed uso della lingua 
italiana nel settore professionale specifico;

- sulle capacità logiche e di ragionamento;
- sulle conoscenze di base nelle materie oggetto delle 

prove d’esame.
La preselezione potrà essere effettuata anche con 

procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti 
informatici per la correzione della stessa.

L’eventuale preselezione avrà luogo il giorno 21 
Giugno 2016.

Almeno 10 giorni prima dell’inizio della data prevista 
per la preselezione, sul sito internet di ESTAR (www.
estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina 
relativa al concorso stesso saranno pubblicati:

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno 
presentarsi;

- le indicazioni e le modalità di svolgimento della 
preselezione;

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione 
della preselezione.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la 
preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la 
preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quali che siano 
le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 
volontà.

La preselezione si potrà svolgere su più sedi contem-
po raneamente, nell’ambito territoriale della Regione 
Toscana e non sarà possibile sostenere la prova preselettiva 
in una sede diversa da quella assegnata.

Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà 

sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle 
prove concorsuali.

Stilata la graduatoria preselettiva, saranno ammessi 
alle prove concorsuali i candidati che si classificheranno 
nelle prime 2500 (duemilacinquecento) posizioni, previa 
verifica dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre 
ammessi alle prove concorsuali, previa verifica dei 
requisiti di ammissione, i candidati che abbiano conseguito 
la stessa votazione del 2500° (duemilacinquecentesimo) 
candidato in graduatoria.

L’esito della preselezione sarà comunicato ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito internet di 
ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi 
nella pagina relativa al concorso stesso.

I candidati che avranno superato la preselezione ed in 
possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati 
alla prima prova concorsuale con le modalità previste al 
successivo paragrafo “Diario delle prove di esame”.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE L’ENTE 

PROCEDERA’ ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI 
PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO SOLO 
PER I CANDIDATI CHE VERRANNO AMMESSI, A 
SEGUITO DELLA PRESELEZIONE, A PARTECIPARE 
ALLE PROVE CONCORSUALI. I CANDIDATI 
CHE RISULTERANNO PRIVI DEI REQUISITI 
PRESCRITTI SARANNO PERTANTO ESCLUSI DAL 
CONCORSO E NON SARANNO CONVOCATI PER 
LE SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI.

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base 
alle dichiarazioni contenute nella domanda online ed 
alla documentazione a questa allegata, non risultino 
in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli 
le cui domande risultino irregolari, è disposta con 
Provvedimento del Direttore del Dipartimento Gestione 
Servizi al Personale di ESTAR. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, 
mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata 
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa 
vigente.

Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in 

ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001 n. 
220, dalla Legge Regionale n. 40 del 24.2.2005 e ss.mm.
ii su proposta del Direttore Generale dell’azienda per la 
quale è stato emesso il bando di concorso previo accordo 
con tutti i direttori delle aziende del Servizio Sanitario 
Regionale che hanno espresso il fabbisogno.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire 
apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste 
dall’art. 6 del DPR 220/2001.

Punteggio titoli e prove
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001 e del vigente 



4513.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsua-
li e selettive per il reclutamento del personale per le 
Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Toscana” di ESTAR, la Commissione dispone, 
per i titoli e le prove di esame, complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera max punti 15
- titoli accademici e di studio max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici max punti 02
- curriculum formativo e professionale max punti 10.
I punti per la valutazione delle prove di esame sono 

così ripartiti:
- prova scritta  max punti 30
- prova pratica max punti 20
- prova orale  max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatri-

ce, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 
20, 21 e 22 del DPR 220/01 e dal D.P.C. M. 6.12.2015. 
Nel curriculum formativo e professionale, secondo le 
indicazioni della commissione, saranno valutati tutti i 
servizi lavorativi nel profilo professionale a concorso, 
prestati presso strutture sia pubbliche che private, non 
già valutati nei titoli di carriera.

Le prove di esame verteranno sui seguenti argo-
menti:

- Prova scritta: avrà per oggetto i contenuti e i metodi 
specifici della professione infermieristica in tutte le aree 
di possibile intervento e potrà consistere anche nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

- Prova pratica: avrà per oggetto la verifica della 
padronanza nella descrizione/applicazione di procedure 
tecnico assistenziali diagnostico terapeutiche di 
competenza infermieristica ovvero la descrizione/
applicazione di protocolli e procedure operative e potrà 
consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o 
multipla. 

- Prova orale: verterà sulle materie oggetto della 
prova scritta e della prova pratica e comprenderà anche la 
verifica di elementi di base di informatica e di conoscenza 
della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla successiva prova pratica è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in punti 21/30. 

Il superamento della prova pratica e, pertanto, 
l’ammissione alla prova orale nonché il superamento 
di quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in punti 14/20 in 
ciascuna prova.

Diario delle prove d’esame
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del 

concorso sarà pubblicato, senza invio di comunicazione al 
domicilio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a 
serie speciale - Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 
15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e 
successivamente sul sito internet di ESTAR (www.estar.
toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al 
concorso in questione. 

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla 
Regione Toscana, ESTAR potrà prevedere di far svolgere 
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione 
d’esame. 

In tal caso la pubblicazione del diario delle prove 
avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4a serie speciale - Concorsi ed esami, Sezione Diari, 
almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove 
medesime. 

Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano 
svolte nella medesima sessione d’esame tutti i candidati 
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica 
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di 
valutare la prova scritta nell’immediato. 

La valutazione degli elaborati relativi alla prova 
pratica è subordinata all’avvenuto superamento della 
prova scritta. 

Pertanto i candidati che non supereranno la prova 
scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso 
e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per 
loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece 
subordinata al superamento della prova scritta e pratica.

La convocazione per coloro che avranno superato 
entrambe le prime due prove concorsuali avverrà 
mediante pubblicazione sul sito internet di Estar nella 
suddetta sezione almeno 20 giorni prima della prova 
stessa. 

Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale 
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e 
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente 
anche via Internet. I candidati che non si presenteranno 
a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede 
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà.

Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale di merito sarà formulata 

dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o 
più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza 
è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti 
disposizioni di legge.
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ESTAR, prende atto degli atti concorsuali e approva 
la relativa graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR.

La graduatoria generale di merito, successivamente 
all’assegnazione del vincitore all’Azienda per cui è stato 
bandito il concorso, darà luogo a elenchi specifici di Area 
Vasta, che saranno utilizzati anche contemporaneamente 
con la finalità di assicurare con maggiore certezza e 
celerità l’immissione in servizio di personale presso le 
Aziende / Enti del territorio.

I candidati hanno pertanto la possibilità di 
esprimere, in sede di presentazione di domanda online 
di partecipazione, la preferenza per una, due o tre Aree 
Vaste.

All’esito della procedura concorsuale gli idonei 
saranno pertanto collocati nella graduatoria generale di 
merito e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione 
alla/e preferenza/e espressa/e in sede di redazione della 
domanda online. 

Non è possibile modificare le preferenze espresse 
dopo il termine di presentazione della domanda online.

 Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno 
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai 
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T. e, 
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati, 
non saranno contattati per ulteriori chiamate in alcuna 
altra Area Vasta, fatto salvo quanto successivamente 
previsto e in via eccezionale, in caso di esaurimento della 
graduatoria.

Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il 
medesimo profilo professionale, in una Azienda Sanitaria 
o Azienda Ospedaliero-Universitaria dell’Area Vasta 
prescelta non saranno contattati per la stessa azienda 
presso la quale prestano servizio.

Nel caso in cui la graduatoria generale di merito 
sia esaurita, nelle more dell’espletamento del nuovo 
concorso, in via eccezionale, a seguito di motivata 
richiesta di un’Azienda Sanitaria, al fine di evitare 
l’interruzione di pubblico servizio, potranno essere 
ricontattati i candidati rinunciatari secondo l’ordine di 
collocazione nella graduatoria generale.

Validità della graduatoria
La graduatoria generale di merito rimane efficace 

per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati.

Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibi-
li tà, i candidati verranno contattati in un numero congruo 
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria, 
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad 
insindacabile giudizio di ESTAR:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda online di partecipazione 
all’avviso),

- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta o irreperibilità del 

candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR 
provvederà a notificare al candidato utilmente collocato 
in graduatoria la richiesta di disponibilità all’assunzione 
a tempo indeterminato attraverso una delle seguenti 
modalità: 

- raccomandata AR,
- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini 

contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia 
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.

Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di 
contatto con il candidato, saranno le seguenti: 

 - posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: 
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica , il 

candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al 
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale 
autorizzando preventivamente la registrazione della 
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il 
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque 
risultasse impossibile comunicare direttamente con 
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto 
interessato al numero da questo indicato per una seconda 
volta in un giorno successivo. Dopo la seconda chiamata 
telefonica in cui non sia possibile comunicare direttamente 
con il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, né 
per mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili 
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
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La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 
competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito 
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti 
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo 
di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima 
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., 
titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di 
tre anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in 
relazione ai rispettivi regolamenti.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria.

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o 
aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.

Norme di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente contemplato nel 

presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 
le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di 
legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.

La partecipazione al presente concorso presuppone 
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 
candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, 
delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali 
relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e 
di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento 
economico del personale. Il trattamento economico è 
quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.

Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti 
ai competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di 
telefono 055/3799444 e 050/8662627 o tramite e-mail 
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it (sarà data 
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni 
circa la compilazione della domanda).

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Affari Amministrativi e Contabili per il 
Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 29 marzo 2016, n. 1452
certificato il 04-04-2016

Programma di governo per la V legislatura regio-
nale. Intervento “In bici col treno”, Azione 1 “In bici 
col treno: bonus acquisto bici per i pendolari” di cui 
alla DGR n. 919/2015. Approvazione quarta gradua-
toria periodica e assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il Programma di governo per la X Legislatura 
regionale “Toscana 2020”, approvato dal Consiglio 
regionale in data 30/6/2015 con la Risoluzione n. 1; 

Dato atto che in tale Programma (Paragrafo 5.1) 
sono individuate 25 iniziative da lanciare nei primi 
cento giorni della Legislatura introducendo innovazioni, 
consolidando o anticipando interventi da completare poi 
nell’ambito dell’azione di governo per il 2015-2020; 

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale 
n. 5 del 1 luglio 2015 “Programma di governo per la 
X Legislatura regionale: impostazione dei processi di 
attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da lanciare 
nei primi cento giorni”, la quale, tra l’altro, individua 
le Direzioni generali incaricate della progettazione e 
attuazione delle 25 iniziative, affidando ad esse il compito 
di effettuare lo sviluppo delle progettualità relative a 
tali iniziative ed istituisce un sistema per presidiare e 
supportare i processi di attuazione e monitoraggio delle 
25 iniziative impartendo le disposizioni organizzative per 
l’attivazione di esso; 

Richiamata, altresì, la Decisione della Giunta 
Regionale n. 2 del 14 luglio 2015, “Programma di 
governo per la X Legislatura regionale: approvazione 
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del masterplan operativo dei processi di attuazione e 
monitoraggio delle 25 iniziative da realizzare nei primi 
cento giorni di governo”, con la quale è stato approvato 
un masterplan operativo che indichi in modo puntuale le 
azioni da attivare e gli atti da adottare (con la relativa 
tempistica) entro i primi 100 giorni della Legislatura, 
per consentire la concreta attivazione delle 25 iniziative 
individuate dal Programma di governo “Toscana 2020”; 

Dato atto che il masterplan operativo prevede, tra le 
iniziative di competenza della Direzione Politiche della 
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico, l’iniziativa 
3. In Bici col Treno, volta ad incentivare l’utilizzo della 
bicicletta e del treno, anche in forma integrata, che 
comprende complessivamente tre azioni, tra le quali le 
seguenti due: 

- Azione 1 - In bici col treno: bonus acquisto bici per 
i pendolari 

- Azione 2 - In bici col treno: card per i turisti; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 
del 12 febbraio 2014 di approvazione del Piano Regionale 
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM); 

Considerato che tra le finalità perseguite dal Piano 
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità vi sono 
la promozione di una rete integrata e qualificata di 
infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile; la 
riduzione dei costi esterni del trasporto, anche attraverso 
l’incentivazione del mezzo pubblico e della mobilità 
ciclabile; l’ottimizzazione del sistema di accessibilità 
alle città toscane ed al territorio; 

Considerato, inoltre, che il Piano Regionale Integrato 
Infrastrutture e Mobilità prevede l’obiettivo generale 
3 “Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per 
il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e 
ferroviaria” e, relativamente alla rete ciclabile, l’obiettivo 
specifico 3.3 “Pianificazione e sviluppo della rete della 
mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le 
altre modalità di trasporto”, il quale prevede l’uso della 
bicicletta quale mezzo alternativo ai mezzi di trasporto 
motorizzati, per la mobilità nei centri urbani e per la 
mobilità extraurbana, promuovendo l’intermodalità tra 
bicicletta e mezzo di trasporto pubblico e favorendo, 
quindi, le ciclostazioni e il trasporto delle biciclette su 
treno; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 919 del 
28 settembre 2015 con cui, è stato, pertanto, avviato un 
progetto, che nasce dall’esigenza di potenziare l’utenza 
del treno mediante l’incentivo all’utilizzo della bicicletta 
su tutta la rete ferroviaria toscana, anche a fini turistici, 
al di fuori delle fasce pendolari e ad un prezzo agevolato, 
nonché l’incentivo all’acquisto di bici pieghevoli da parte 

dei residenti nella Regione Toscana, che possono essere 
trasportate gratuitamente in qualunque fascia oraria; 

Visto il punto 9 del dispositivo della Delibera di cui 
sopra, con cui si individua nel Settore Amministrativo 
e Contabile per il Trasporto Pubblico Locale, della 
Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale, la struttura organizzativa 
incaricata di porre in essere gli adempimenti necessari 
all’attuazione dell’intervento; 

Preso atto che la somma di Euro 100.000,00 di cui 
alla citata Delibera, stanziata per l’azione in argomento, 
trova copertura nei capitoli 32074 e 32075 del bilancio 
gestionale pluriennale 2015 2017, annualità 2015/2016; 

Visto l’Ordine di servizio del Direttore della 
Direzione delle Politiche per la Mobilità, Infrastrutture 
e trasporto pubblico locale - prot. AOOGRT/21857/
B.030.010 del 28 gennaio 2016 -con il quale si dispone la 
designazione della sottoscritta quale dirigente gestionale 
del menzionato capitolo di uscita 32074; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5040 del 
26/10/2015 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il 
“Bando per l’assegnazione di bonus acquisto bici per i 
pendolari” e si è destinato, quale contributo regionale 
a favore degli utenti abituali del treno la somma 
complessiva massima di euro 100.000,00 per gli anni 
2015 e 2016, procedendo alla prenotazione di impegno di 
spesa ai sensi dell’art. 25, comma 2 , della L.R. n. 1/2015 
così come segue:

- per euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 32074 del 
bilancio gestionale 2015 a valere sulla prenotazione di 
spesa n. 20152767 del medesimo capitolo assunta con 
DGR n. 919 del 28/9/2015; 

- per euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 32075 del 
bilancio gestionale 2015 a valere sulla prenotazione di 
spesa n. 20152768 sul medesimo capitolo assunta con 
DGR n.919 del 28/9/20215; 

- per euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 32074 del 
bilancio pluriennale 2015/17 - annualità 2016 a valere 
sulla prenotazione di spesa n. 20152767 annualità 2016 
sul medesimo capitolo assunta con DGR n. 918 del 
28/9/2015;

- per euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 32075 del 
bilancio pluriennale 2015/17 annualità 2016 a valere 
sulla prenotazione n. 20152768 annualità 2016 assunta 
con DGR 919 del 28/9/2015; 

Richiamato l’art. 8, comma 1, del bando “Erogazione 
del contributo” secondo il quale il Dirigente responsabile 
del procedimento provvede periodicamente con proprio 
decreto all’approvazione dell’elenco delle istanze 
ammesse a contributo ed assegnatarie delle rispettive 
risorse, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; 
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Richiamati i precedenti Decreti Dirigenziali: 
- n. 5923 del 26/11/2015 con il quale si è proceduto 

a dare conto dell’istruttoria sulle prime n. 23 istanze 
pervenute entro il 19/11/2015; 

- n. 6557 del 15/12/2015 con il quale si è proceduto, 
tra l’altro, a dare conto dell’istruttoria su n. 36 nuove 
istanze pervenute entro il 09/12/2015; 

- n. 728 del 09/02/2016 con il quale si è proceduto, tra 
l’altro, a dare conto dell’istruttoria su n. 57 nuove istanze 
pervenute entro il 25/01/2016; 

Dato atto che alla data del 29/02/2016 risultano agli 
atti, sulla base del richiamato bando, approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 5040 del 26/10/2015, n. 62 nuove 
istanze per l’assegnazione del bonus in argomento; 

Dato atto inoltre che risultano ad oggi agli atti, 
sulla base del richiamato bando, approvato con Decre-
to Dirigenziale n. 5040 del 26/10/2015, n. 17 integra-
zio ni pervenute, anche sulla base delle richieste di 
documentazione integrativa inviate in attuazione di 
quanto disposto dai menzionati Decreti Dirigenziali n. 
6557 del 15/12/2015 e n. 728 del 09/02/2016; 

Vista l’istruttoria svolta dall’ufficio relativa alle 
nuove istanze pervenute, in ordine ai requisiti richiesti 
dal bando; 

Vista altresì l’istruttoria svolta dall’ufficio relativa 
alle integrazioni pervenute, in ordine a quanto richiesto 
come da documentazione in atti; 

Considerato che, per effetto dell’istruttoria di cui 
sopra:

- risultano accoglibili le istanze dei richiedenti di cui 
all’elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. A) -comprensivo delle istanze per le 
quali sono pervenute integrazioni ritenute accoglibili -ai 
quali pertanto viene riconosciuto il bonus per l’importo 
per ciascuno indicato nell’allegato medesimo; 

- risultano incomplete ma sanabili le istanze dei 
richiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. B), ai 
quali pertanto è necessario chiedere integrazioni ai sensi 
dell’art. 7 del bando;

- risultano inaccoglibili le istanze dei richiedenti di 
cui all’ulteriore elenco allegato a far parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. C), per i quali pertanto 
viene avviata la procedura di rigetto di cui all’art. 10 bis 
della L. 241/1990; 

Dato atto, quindi, che la procedura adottata prevede 
che ad emettere il bonus in argomento sia la società 
Trenitalia SpA. -secondo quanto previsto dall’art. 8 del 
bando “Erogazione del contributo” -la quale, a sua volta, 
successivamente all’emissione del bonus, consuntiverà 

alla Regione Toscana il numero dei bonus emessi e la 
relativa spesa, che dovrà essere rimborsata alla medesima 
società; 

Ritenuto quindi, di impegnare a favore di Trenitalia 
SpA la somma complessiva di € 7.782,00 al capitolo di 
spesa 32074 del bilancio gestionale 2016 a valere sulla 
prenotazione di impegno di spesa -ai sensi dell’art. 25, 
comma 2 , della L.R. n. 1/2015 - n. 20152928/2016 del 
medesimo capitolo assunta con Decreto Dirigenziale n. 
5040 del 26/10/2015; 

Dato atto che Trenitalia Spa nel rendicontare i 
bonus relativi all’iniziativa emetterà una unica fattura 
comprensiva anche dei bonus emessi a titolo di 
risarcimento agli utenti per inadempienze contrattuali, 
rendendo quindi necessario attribuire un unico codice 
procedimento regionale alle varie iniziative che 
prevedono la concessione di agevolazioni con emissione 
di bonus; 

Ritenuto quindi necessario, per quanto indicato al 
punto sopra, far rientrare sotto il codice di procedimento 
regionale n. 3059, già attivato per l’azione in oggetto “In 
bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari”, anche 
le altre iniziative che prevedono emissione di bonus; 

Dato atto che il presente decreto è improntato alle 
disposizioni normative in ordine al pareggio di bilancio; 

Vista la L.R. n. 83 del 28 dicembre 2015 che approva 
il Bilancio di previsione 2016 e Bilancio pluriennale 
2016-2018; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 2 del 12 gennaio 
2016 che approva il Bilancio gestionale 2016 e il Bilancio 
gestionale pluriennale 2016-2018; 

DECRETA

1. di accogliere le istanze dei richiedenti di cui 
all’elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. A) -comprensivo delle istanze per le 
quali sono pervenute integrazioni ritenute accoglibili - ai 
quali pertanto viene riconosciuto il bonus per l’importo 
per ciascuno indicato nell’allegato medesimo; 

2. di dare atto che sono incomplete ma sanabili le 
istanze dei richiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a 
far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. B), 
e di stabilire pertanto che a tali istanti vengano richieste 
le dovute integrazioni ai sensi dell’art. 7 del bando, in 
assenza delle quali le istanze saranno respinte; 

3. di dare atto che sono inaccoglibili le istanze dei 
richiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a far parte 



50 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

integrante e sostanziale del presente atto (all. C), e di 
stabilire pertanto che nei confronti di tali istanti venga 
avviata la procedura di rigetto di cui all’art. 10 bis della 
L. 241/90; 

4. di impegnare per le motivazioni espresse in 
premessa a favore di Trenitalia SpA la somma complessiva 
di € 7.782,00 al capitolo di spesa 32074 del bilancio 
gestionale 2016 a valere sulla prenotazione di impegno di 
spesa -ai sensi dell’art. 25, comma 2 , della L.R. n. 1/2015 
– n. 20152928/2016 del medesimo capitolo assunta con 
Decreto Dirigenziale n. 5040 del 26/10/2015; 

5. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto 
rientra nella classifica di V livello del Piano dei Conti 
U.1.03.02.15.001; 

6. di dare atto che la presente iniziativa risulta avere 
codice procedimento regione istanze numero 3059 con 
partizione codice SIBEC 91134: 

Trenitalia Spa (C.F. 05403151003) - Divisione 

Passeggeri Regionale - Toscana c/o Ferservizi Spa - Sede 
territoriale di Milano Via Ernesto Breda, 28 - Milano; 

7. di procedere con successivo atto, a seguito della 
rendicontazione di Trenitalia SpA relativamente al 
numero di bonus emessi, alla liquidazione ed erogazione 
alla stessa società dell’importo equivalente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Ammistrazione Traspa-
rente ai sensi articolo26 comma 2 Dlgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Daniela Bambini

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 23 marzo 2016, n. 1482
certificato il 05-04-2016

Avviso Occupazione 2015 - approvazione elenchi 
mese di novembre 2015.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro)” e successive modifiche e 
integrazioni; 

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 
2012 -2015, di cui alla L.R. 32/2002, approvato con 
Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012, 
che in via transitoria rimane in vigore ai sensi dell’art. 29 
della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2015; 

Visto il Regolamento n. 1303 (UE) del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, 
FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, 
Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolam 
ento (CE) n. 1083/2006; 

Visto il Regolamento n. 1304 (UE) del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 
europea C(2014)9913 del 12 dicembre 2014 che “approva 
determinati elementi del programma operativo “Regione 
Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2014 -2020”, per il sostegno del Fondo Sociale Europeo 
nel quadro dell’obiettivo “Inves timenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in 
Italia. CCI 2014IT05SF015”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 17 
del 12 gennaio 2015, avente ad oggetto “Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 - Presa d’atto della Decis ione della 
Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma 
operativo “Regione Toscana Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014 -2020”, nel quadro 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”; 

Vista la Delibera di G.R . n. 154 del 23/02/2015: “Piano 
di attività 2015 di Sviluppo Toscana SpA. Individuazione 
ambiti di intervento”; 

Vista la Delibera di G.R. n. 197 del 02/03/2015 
avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1304/2013 
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014  2020. Approvazione”, che: 
-definisce l’articolazione operativa dell’Autorità di 
Gestione in Responsabili di attività (RdA) che, per 
competenza, programmeranno le azioni del POR FSE 
2014-2020 e ne gestiranno parte delle ris orse attraverso 
proprie strutture o Organismi Intermedi;  individua, fra 
altri, il Settore Lavoro quale RdA e Sviluppo Toscana 
S.p.A come Organismo Intermedio; Vista la Delibera G.R. 
n.199 del 02 -03-2015 con la quale sono individuate, le 
aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da 
realizzarsi anche congiuntamente con il Min istero dello 
Sviluppo Economico; 

Vista la Decisione di Giunta n. 21/2015 “Pareggio di 
bilancio: disposizioni operative di prima applicazione”; 

Preso atto della Del iberazione della Giunta regionale 
n. 362 del 30/03/2015, con cui sono stati approvati gli 
“Incentivi alle assunzioni per l’anno 2015” e successive 
modifiche; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2298 del 21 -05-
2015 di approvazione dello schema di Convenzione 
con Sviluppo Toscana S. p.A per le attività di assistenza 
tecnica previste dalla Delibera di G.R. n.154/2015; 

Visto il Decreto n. 2985 del 03 -07-2015 di approva-
zione dell’Avviso pubblico per la concessione di 
incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro a sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2015 e del Protocollo 
Attuativo tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana 
S.p.A.; 

Richiamata la comunicazione Prot. n.0102657-A del 
21/03/2016, agli atti del Settore Lavoro, con la quale 
Sviluppo Toscana S.p.A ha provveduto ad inviare, ai sensi 
del sopra richiamato Avviso pubblico e a quanto previsto 
dall ’art. 3 della convenzione di cui al sopra citato Decreto 
Dirigenziale n. 2298/2015, gli esiti dell’istruttoria sulle 
richieste pervenute nel mese di novembre 2015, come 
da elenchi delle imprese ammesse e non ammesse al 
contributo in Allegato A), B), C) e D), parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

Ritenuto necessario rimandare l’approvazione 
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degli esiti istruttori relativi alla tipologia di incentivo 
“assunzione a tempo indeterminato e/o determinato di 
giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca ”, 
ad altro atto ovvero a seguito dell’invio del parere circa 
la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte da 
i laureati, da parte dell’apposita comm issione di cui 
all’art. 23 della L.R. 32/2002; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’appro-
vazione degli elenchi delle richieste di contributo 
ammissibili come da Allegati A) - C) - D), parti integranti 
e sostanziali del presente atto; 

Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione 
degli elenchi delle richieste di contributo non ammissibili 
come da Allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Tenuto conto che, a seguito dell’approvazione dei 
sopra citati elenchi, Svilupp o Toscana s.p.a. procederà 
all’erogazione degli incentivi alle imprese ammesse 
al contributo con risorse regionali, nazionali e risorse 
stanziate per l’avvio in anticipazione dei programmi 
comunitari 2014 -2020 per un importo totale di euro 
910.000,00; 

DECRETA

1. di approvare gli elenchi relativi alla richieste di 
contributo ammissibili presentate nel mese di novembre 
2015 a valere sull’Avviso pubblico per la concessione 
di incentivi alle imprese e/o datori di lavoro a sostegno 

dell’occupazione per l’anno 201 5 di cui agli Allegati A) 
- C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di approvare l’elenco relativo alle richieste di 
contributo non ammissibili presentate nel mese di 
novembre 2015 di cui all’Allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3. di rimandare, come meglio specificato in narrativa, 
l’approvazione degli esiti istruttori relativi alla tipologia 
di incentivo “ assunzione a tempo indeterminato e/o 
determinato di giovani laureati e/o laureati con dottorato 
di ricerca ”, ad altro atto; 

4. di trasmettere gli atti a Sviluppo Toscana S.p.A, per 
gli adempimenti di competenza. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato D nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Ammistrazione Traspa-
rente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Francesca Giovani

SEGUONO ALLEGATI
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Foglio1

N CUP DENOMINAZIONE IMPRESA 
RICHIEDENTE

NR LAV. TIPOLOGIA
TOTALE

CONTRIBUTO
AMMESSO

VOUCH
ER

DATA
PRESENTAZIONE

1 2985.03072015.087000640 ARK SRL 5 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 36000 23/11/15 17.28

2 2985.03072015.087000644 INTERNATIONAL ITALMARMI 
SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 20/11/15 12.10

3 2985.03072015.087000648 MAGLIFICIO F.M.F SPA 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 19/11/15 17.55

4 2985.03072015.087000660 PELLEGRINO ANDREA 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 20/11/15 10.18

5 2985.03072015.087000662 FIRE WORK SOCIETA' 
COOPERATIVA 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 23/11/15 11.02

6 2985.03072015.087000663 ACAI Associazione Cristiana 
Artigiani Italiani 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 20/11/15 11.56

7 2985.03072015.087000664
STE.FRA. DI CORDA 
FRANCESCO E ZEDDE MARIA 
MELANIA S.N.C.

1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 20/11/15 12.34

8 2985.03072015.087000666
TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI
SOCIETA'COOPERATIVA

1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 20/11/15 11.18

9 2985.03072015.087000668 B.R.P. DI MEO CLAUDIA & C. 
S.N.C. 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 20/11/15 17.06

10 2985.03072015.087000669 DIDI AUTO SAS DI DEMI 
SEBASTIANO & C. 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 24/11/15 10.44

11 2985.03072015.087000670
TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI
SOCIETA'COOPERATIVA

1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 20/11/15 12.34

12 2985.03072015.087000673 FALEGNAMERIA TONAZZINI DI 
TONAZZINI ALESSANDRO 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 24/11/15 17.07

13 2985.03072015.087000679 PASTICCERIA LA FORTEZZA 
SNC DI MAFFEI & C. 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 23/11/15 08.49

14 2985.03072015.087000686 COLZI DONATELLA 2 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 6000 27/11/15 10.08

15 2985.03072015.087000687 B.F.M. SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 24/11/15 09.33

16 2985.03072015.087000688 RPCOOP SOCIETA' 
COOPERATIVA 4

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
30000 24/11/15 15.41

17 2985.03072015.087000689 Inovyn Produzione Italia Srl 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 12000 23/11/15 15.19

18 2985.03072015.087000690 RPCOOP SOCIETA' 
COOPERATIVA 2 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 6000 24/11/15 16.47

19 2985.03072015.087000691 YACHT MANAGEMENT & 
CONSULTING SRL 2 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 6000 25/11/15 10.37

20 2985.03072015.087000692 MISTER WIZARD S.R.L 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

2000 27/11/15 10.00

21 2985.03072015.087000693 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE GIOVANI VALDARNO 2 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 6000 27/11/15 09.24

22 2985.03072015.087000695 PANIFICIO BANDINI SNC DI 
BANDINI MICHELE 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 2000 24/11/15 09.59

23 2985.03072015.087000701 DP PROJECT SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 24/11/15 11.04

24 2985.03072015.087000702 A.V.E. SRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 26/11/15 18.24

25 2985.03072015.087000703 A.V.E. SRL 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 26/11/15 18.28

26 2985.03072015.087000705 EUROCORPORATION S.R.L. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 24/11/15 15.11

27 2985.03072015.087000707 ECOPAINT SOCIETA' 
COOPERATIVA 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 25/11/15 12.19

28 2985.03072015.087000708 ANGELONI SILVIO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 24/11/15 16.24

29 2985.03072015.087000709 IN.CO.PELL. SRL 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

10000 25/11/15 12.07

30 2985.03072015.087000714 MARA STORE S.R.L. 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 25/11/15 16.16

31 2985.03072015.087000715 LILETTA DI VANNUCCHI 
ARMANDO & C. S.A.S. 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 26/11/15 13.00

32 2985.03072015.087000716 COOPERATIVA SOCIALE LISA 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

5000 26/11/15 11.06

33 2985.03072015.087000721 CALZATURIFICIO KRONOS 
SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 27/11/15 09.14

34 2985.03072015.087000737 COOPERATIVA SOCIALE 
MATRIX SCRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 30/11/15 11.35
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35 2985.03072015.087000741 LA QUERCIA SOC. COOP 
SOCIALE ONLUS 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 27/11/15 17.55

36 2985.03072015.087000744 USCITA DI SICUREZZA SOC. 
COOP ONLUS 1

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
10000 27/11/15 17.50

37 2985.03072015.087000754 MICRONET SNC DI CROCIANI 
R. E SALVADORI S. 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 30/11/15 18.44

38 2985.03072015.087000036 CUORE LIBURNIA SOCIALE 
COPPERATIVA ONLUS 11

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
25000 13/11/15 10.12

39 2985.03072015.087000138 SCARDINO SAS DI ANTONIO 
SCARDINO & CO. 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 19/11/15 15.30

40 2985.03072015.087000177 REA IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 25/11/15 12.06

41 2985.03072015.087000277 NEW TEAM SRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 19/11/15 10.34

42 2985.03072015.087000295
TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI SOCIETA 
COOPERATIVA

3 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 20000 11/11/15 16.14

43 2985.03072015.087000335
EUROSPORT ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE

1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 03/11/15 10.17

44 2985.03072015.087000337
EUROSPORT ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE

1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

5000 03/11/15 10.45

45 2985.03072015.087000345 GRUPPO SIM TEL SRL 10 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 64000 20/11/15 09.26

46 2985.03072015.087000380 pesce del tirreno srl 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 19/11/15 12.21

47 2985.03072015.087000388 autoscuole saggini snc di saggini 
gianluca & c 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 03/11/15 09.23

48 2985.03072015.087000401 MARINE STORE SRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 13/11/15 13.02

49 2985.03072015.087000407 Inovyn Produzione Italia Srl 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

4000 23/11/15 10.48

50 2985.03072015.087000419 SOCIALEINRETE SCS 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

5000 10/11/15 09.26

51 2985.03072015.087000432 Tonic S.r.l.u. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 02/11/15 16.32

52 2985.03072015.087000435 Settimo Donnini & C. S.R.L. 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 16000 02/11/15 11.17

53 2985.03072015.087000443 CORRADO CRISTIANA 
"MILLEVOGLIE" 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 04/11/15 11.23

54 2985.03072015.087000445 SALUMERIA DI MONTE SAN 
SAVINO SRL 1

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
10000 02/11/15 16.09

55 2985.03072015.087000451 A. & G. sas di Galli Gianluca e 
Alessio 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 02/11/15 16.07

56 2985.03072015.087000455 Società Cooperativa Sociale 
Colap Onlus 1

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
2000 19/11/15 11.11

57 2985.03072015.087000461 ARCAFFE' ITALIA SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 17/11/15 12.02

58 2985.03072015.087000476 CASAMONTI GINO SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 16/11/15 14.54

59 2985.03072015.087000485 Illi Hotel S.r.l. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 05/11/15 18.07

60 2985.03072015.087000493 CIEMME CENTRO MOTORI 
SRL 2 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 23/11/15 11.14

61 2985.03072015.087000497 IL COLLE DOC SRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 09/11/15 14.49

62 2985.03072015.087000501 CARROZZERIA NEW CAR DI 
SCARPELLI PAOLO SAS 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 16/11/15 14.07

63 2985.03072015.087000506 HOTEL PLANET SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 2000 03/11/15 16.39

64 2985.03072015.087000509 Carpenteria Apuana S.r.l. 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 16000 04/11/15 12.31

65 2985.03072015.087000511 PORT SECURITY PIOMBINO 
SRLU 2 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 02/11/15 15.45

66 2985.03072015.087000518 Giorgina Marmi S.r.l. 3 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 16000 05/11/15 12.20

67 2985.03072015.087000521 C.O.R.I.T. S.r.l. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 04/11/15 12.36

68 2985.03072015.087000527 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE GIOVANI VALDARNO 2 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 6000 27/11/15 09.17

69 2985.03072015.087000531 builders s.r.l. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 04/11/15 15.31

70 2985.03072015.087000532 STUDIO BELATTI DR. MARCO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 06/11/15 17.09

71 2985.03072015.087000533 Art'u' di Gaetano Salmista 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

2000 10/11/15 10.37
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72 2985.03072015.087000539 Cartonificio SANDRESCHI s.r.l. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 06/11/15 16.54

73 2985.03072015.087000540 WIKENFARMA SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 06/11/15 11.53

74 2985.03072015.087000541 PAGNI E CINCI SRL 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 03/11/15 09.17

75 2985.03072015.087000543 AUDIT SNC 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 11/11/15 10.10

76 2985.03072015.087000544 MAYA DI BUTI MARCO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 17/11/15 11.32

77 2985.03072015.087000547 D'AMBROSI FRANCESCO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 06/11/15 10.39

78 2985.03072015.087000550 FILIPPI LIDO SRL 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

10000 06/11/15 17.57

79 2985.03072015.087000552 FIORINI CLAUDIO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 2000 12/11/15 16.17

80 2985.03072015.087000553
ORIZZONTE SOC. COOP. DI 
PRODUZIONE E LAVORO A 
R.L.

1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 2000 30/11/15 12.40

81 2985.03072015.087000554 Nesti Alessandro 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 05/11/15 12.12

82 2985.03072015.087000557 IL GIRASOLE S.R.L. 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

10000 04/11/15 15.06

83 2985.03072015.087000558 GELICHI SRL 3 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 16000 04/11/15 17.54

84 2985.03072015.087000562 GELICHI SRL 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

5000 06/11/15 12.43

85 2985.03072015.087000564 IMMOBILIARE DIONISIO SAS 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 06/11/15 17.22

86 2985.03072015.087000567 LABROSPED SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 10/11/15 10.06

87 2985.03072015.087000571 RB SOLUZIONE IMPRESA 
SRLS A SOCIO UNICO 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 2000 16/11/15 20.20

88 2985.03072015.087000575 FERROEDILIZIA S.R.L. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 09/11/15 11.25

89 2985.03072015.087000577 CTS DI VANNONI VALDEMARO 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 13/11/15 11.41

90 2985.03072015.087000579 MEDITERRANEA BELFIORE 
SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 10/11/15 10.09

91 2985.03072015.087000582 MANGIAFUOCO S.R.L. 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

10000 10/11/15 16.59

92 2985.03072015.087000584 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICALE CAMBIA MUSICA! 1 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 3000 16/11/15 15.50

93 2985.03072015.087000587 MANGIAFUOCO S.R.L. 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 10/11/15 17.54

94 2985.03072015.087000588 GALASTRI LUCIANO 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 13/11/15 09.12

95 2985.03072015.087000589 BF EDILIZIA S.R.L. 
SEMPLIFICATA 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 11/11/15 09.52

96 2985.03072015.087000593 COPPEDE' MARCO 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 17/11/15 11.41

97 2985.03072015.087000596 LOTTI SERGIO 1 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 3000 19/11/15 12.38

98 2985.03072015.087000599
MONTESSORINFANZIA E 
DINTORNI SOC COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

2 Donne disoccupate/Inoccupate 
(lettera A art. 5) 6000 13/11/15 12.16

99 2985.03072015.087000607 COOPERATIVA SOCIALE IL 
GIRASOLE ONLUS ARL 2 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 6000 20/11/15 15.00

100 2985.03072015.087000608 L`AUTOSPURGO FIORENTINO 
SNC-SUSINI A.& U 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 23/11/15 12.31

101 2985.03072015.087000612 TARTARINI COSTRUZIONI DI 
TARTARINI ANDREA 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 16/11/15 18.34

102 2985.03072015.087000614 OFFICINA 2000 SRL 2 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 18/11/15 09.59

103 2985.03072015.087000615 SAMA CROMO S.R.L. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 18/11/15 11.15

104 2985.03072015.087000622 ILA LAVA DI OLIVIERI 
GRAZIELLA 3 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 12000 19/11/15 16.24

105 2985.03072015.087000623 M.CO. S.R.L. 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 4000 17/11/15 16.13

106 2985.03072015.087000625 ITINERA PROGETTI E 
RICERCHE SCRL 3 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 9000 17/11/15 13.05

107 2985.03072015.087000627 GIANNARELLI DOMENICO 
EDILIZIA S.R.L. 1 Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 18/11/15 15.08

108 2985.03072015.087000629 F.C.V. SRL 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

2000 19/11/15 16.53
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109 2985.03072015.087000631 IL COLLE DOC SRL 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 

Soggetti svantaggiati (lettera F 
art. 5)

5000 17/11/15 17.17

110 2985.03072015.087000635 USCITA DI SICUREZZA SOC. 
COOP ONLUS 4 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 12000 27/11/15 16.54

111 2985.03072015.087000637 Cristoforo Società Cooperativa 
Sociale ONLUS 14

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
86000 30/11/15 17.34

112 2985.03072015.087000638 ELIOS SOCIETA' COOP. 
SOCIALE 1

Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F 

art. 5)
5000 26/11/15 14.31

113 2985.03072015.087000639 OFFICINA 2000 SRL 1 Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5) 8000 18/11/15 12.15

114 2985.03072015.087000457 USCITA DI SICUREZZA SOC. 
COOP ONLUS 8 Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 24000 17/11/15 17.59
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CUP DENOMINAZIONE
IMPRESA RICHIEDENTE

N.
LAVOR
ATORI

MOTIVAZIONE ESITO 
NEGATIVO

DATA PRIMA 
PRESENTAZIONE TIPOLOGIA

1 2985.03072015.08700065
5

COOPERATIVA SOCIALE 
GAETANO BARBERI 
SCARL ONLUS

1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 c. DELL'AVVISO: 

LAVORATORE NON 
LICENZIATO A PARTIRE DAL 

01/01/2008 PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

26/11/15 16.35
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

2 2985.03072015.08700065
7 S.E.M.P. SRL 1

 NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 6.1 DELL'AVVISO: 

TRASFORMAZIONE DI 
CONTRATTO A TERMINE NON 
INCENTIVATO SUL PRESENTE 

AVVISO

19/11/15 16.18
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

3 2985.03072015.08700066
7 Archimede Informatica 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

23/11/15 09.52
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

4 2985.03072015.08700068
4 GMEDIA GROUP S.R.L. 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

25/11/15 13.10
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

5 2985.03072015.08700069
4 ARANCIO SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

24/11/15 16.22
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

6 2985.03072015.08700069
6

PASTICCERIA FERRI DI 
FERRI SANDRA & C. SAS 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

23/11/15 18.58
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

7 2985.03072015.08700070
6 MEZZOPIENO S.R.L. 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 c. DELL'AVVISO: 

LAVORATORE NON 
LICENZIATO A PARTIRE DAL 

01/01/2008 PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

25/11/15 17.25
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

8 2985.03072015.08700073
3 LLACAJ PAJTIM 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 15 DELL'AVVISO: 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO IN DATA 29/01/2016

27/11/15 11.45

Persone disabili (lettera 
E art. 5) / Soggetti 

svantaggiati (lettera F 
art. 5)

9 2985.03072015.08700074
5

CENTRO SERVIZI DI 
MARIOTTI S. & C. SAS 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

27/11/15 18.16
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

10 2985.03072015.08700074
7 ACETECH SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

27/11/15 20.29
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

11 2985.03072015.08700075
7 STUDIO BONAMICI 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
AI SENSI DELLA L. 223/91

30/11/15 19.11
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

12 2985.03072015.08700039
6 PAMAR SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE CON ESONERO 
CONTRIBUTIVO AI SENSI L. 190

DEL 23/12/2014

11/11/15 11.24
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

13 2985.03072015.08700039
9

VALENTINA LECCI & C. 
SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO

1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

26/11/15 17.05
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

14 2985.03072015.08700046
6 MILLENNIUM SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 15 DELL'AVVISO: 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO IN DATA 31/12/2015

19/11/15 15.23

Persone disabili (lettera 
E art. 5) / Soggetti 

svantaggiati (lettera F 
art. 5)

15 2985.03072015.08700048
7

DRAGONI COSTRUZIONI 
SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON ESONERO CONTRIBUTIVO
cui all'articolo 7, c. 5, lettera b) 

del DL n. 76/2013

03/11/15 16.37
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

16 2985.03072015.08700048
9

RUSSO COSTRUZIONI 
SRL 2

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 c. DELL'AVVISO: 

LAVORATORE NON 
LICENZIATO A PARTIRE DAL 

01/01/2008 PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

02/11/15 11.39
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

17 2985.03072015.08700050
3 GRANI SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 10 E 11 

DELL'AVVISO: MANCANZA 
DELLA DICHIARAZIONE DI 

SOGGETTO SVANTAGGIATO

20/11/15 12.13

Persone disabili (lettera 
E art. 5) / Soggetti 

svantaggiati (lettera F 
art. 5)
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18 2985.03072015.08700051
3

L'ELETTROTECNICA
S.N.C. DI PIERACCIONI 
GIULIANO & C.

4

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
AI SENSI DELLA L. 223/91

18/11/15 15.18
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

19 2985.03072015.08700052
4 CIVALE GIUSEPPE 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 c. DELL'AVVISO: 

LAVORATORE NON 
LICENZIATO A PARTIRE DAL 

01/01/2008 PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

10/11/15 11.49
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

20 2985.03072015.08700052
5

BEBE' & CO. DI BARTOLI 
FLAVIA 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 a. DELL'AVVISO: 
MANCANZA DI ISCRIZIONE AD 
UN CENTRO IMPIEGO DELLA 
TOSCANA. NON AMMISSIBILE 
AI SENSI DELL'ART 8 e.: PART 
TIME INFERIORE AL 50% DEL 

FULL TIME PREVISTO DAL 
CCNL DI RIFERIMENTO

03/11/15 16.03
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

21 2985.03072015.08700053
0

"DA MILLA" DI RUSTIGHI 
ENRICO 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 a) DELL'AVVISO: 
MANCANZA DELL'ISCRIZIONE 
AL CENTRO IMPIEGO DI UNA 

DELLE PROVINCE DELLA 
TOSCANA

06/11/15 15.40
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

22 2985.03072015.08700053
7 Edilfox Costruzioni srl 2

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

03/11/15 18.29
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

23 2985.03072015.08700054
2 SILVA S.R.L. 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
AI SENSI DELLA L. 223/91

03/11/15 10.50
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

24 2985.03072015.08700055
9 Donnini Giovanni 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

05/11/15 11.13
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

25 2985.03072015.08700056
3

SOC. COOP. COMBO 
PRODUZIONI A R.L. 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

05/11/15 17.49
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

26 2985.03072015.08700056
8 GELICHI SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: GLI 

INCENTIVI PREVISTI 
DALL'AVVISO NON SONO TRA 

LORO CUMULABILI

06/11/15 13.18
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

27 2985.03072015.08700057
2 EDILMARKETTI SRL 6

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

10/11/15 12.28
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

28 2985.03072015.08700057
4

LA QUERCIA SOC. COOP 
SOCIALE ONLUS 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 10 E 11 

DELL'AVVISO: MANCANZA 
DELLA DICHIARAZIONE 

ATTESTANTE GLI OBBLIGHI IN 
MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA FIRMATA 

DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

07/11/15 17.04

Persone disabili (lettera 
E art. 5) / Soggetti 

svantaggiati (lettera F 
art. 5)

29 2985.03072015.08700058
1

AUTOFFICINA RONCONI 
SNC DI RONCONI E 
CECCARELLI

1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

17/11/15 12.32
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

30 2985.03072015.08700058
3 L'ELETTRICA SPA 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
AI SENSI DELLA L. 223/91

10/11/15 16.20
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

31 2985.03072015.08700059
1 builders s.r.l. 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 15 DELL'AVVISO: 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO IN DATA 21/01/2016

11/11/15 15.40
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

32 2985.03072015.08700059
7

CIARDI REBECCA 
AURORA "REBECCA" 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

16/11/15 15.24
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

33 2985.03072015.08700060
4

PROFUMERIA GIOVANNA 
DI DAVIDE MANUELA & C
SNC

1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

19/11/15 16.51
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

34 2985.03072015.08700060
9 EUROPA SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

24/11/15 16.16
Donne

disoccupate/Inoccupate
(lettera A art. 5)

35 2985.03072015.08700061
0 GIANNETTI ENRICO 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 5 c. DELL'AVVISO: 

LAVORATORE NON 
LICENZIATO A PARTIRE DAL 

01/01/2008 PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO

13/11/15 16.17
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)
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36 2985.03072015.08700061
1 ATON LUCE SRL 1

 NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 
ASSUNZIONE EFFETTUATA 

CON SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
AI SENSI DELLA L. 223/91. NON 

AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 10 DELL'AVVISO: 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE 
OBBLIGHI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA NON 
FIRMATA DIGITALMENTE 
(CERTIFICATO SCADUTO)

17/11/15 11.29
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

37 2985.03072015.08700063
4 WELDING GROUP SRL 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

18/11/15 11.17
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

38 2985.03072015.08700064
1 SIMA SRL 3

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

25/11/15 16.35
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

39 2985.03072015.08700047
4

CHORA SOCIETA' 
COOPERATIVA 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

05/11/15 10.01
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

40 2985.03072015.08700051
6

TECNOAGENCY DI 
CALAMAI FABIO E POLI 
SAURO SNC

1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

05/11/15 14.06
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)

41 2985.03072015.08700054
9 Buffoni Pier Giovanni 1

NON AMMISSIBILE AI SENSI 
DELL'ART. 7 DELL'AVVISO: 

ASSUNZIONE AGEVOLATA AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 118

L. 190/2014 

04/11/15 15.25
Lavoratori licenziati a 
partire da 01/01/2008 

(lettera C art. 5)
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N CUP
DENOMINAZIONE

IMPRESA RICHIEDENTE P.IVA/C.F. CODICE IBAN
NR

LAVORAT
ORI

TIPOLOGIA
TOTALE

CONTRIBUTO
AMMESSO

DATA
PRESENTAZIONE

1 2985.03072015.087
000640

ARK SRL 05311570484 IT66A0503402808000000146921 5
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
36000 23/11/15 17.28

2 2985.03072015.087
000644

INTERNATIONAL
ITALMARMI SRL

00373790450 IT52W0103013600000001831483 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 20/11/15 12.10

3 2985.03072015.087
000648

MAGLIFICIO F.M.F SPA 03333260481 IT31D0103038180000002204127 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 19/11/15 17.55

4 2985.03072015.087
000660

PELLEGRINO ANDREA PLLNDR86M07G702N IT69A0103025010000000296077 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 20/11/15 10.18

5 2985.03072015.087
000662

FIRE WORK SOCIETA' 
COOPERATIVA

06205960484 IT80Q0867321401045000450618 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 23/11/15 11.02

6 2985.03072015.087
000663

ACAI Associazione 
Cristiana Artigiani Italiani

00833840507 IT40C0503470890000000001081 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 20/11/15 11.56

7 2985.03072015.087
000664

STE.FRA. DI CORDA 
FRANCESCO E ZEDDE 
MARIA MELANIA S.N.C

01326850912 IT95L0863672230000000331333 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 20/11/15 12.34

8 2985.03072015.087
000666

TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI
SOCIETA'COOPERATIVA

06467720485 IT32I0572821519419571176964 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 20/11/15 11.18

9 2985.03072015.087
000668

B.R.P. DI MEO CLAUDIA &
C. S.N.C.

01392870539 IT46K0200814304000102671537 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 20/11/15 17.06

10 2985.03072015.087
000669

DIDI AUTO SAS DI DEMI 
SEBASTIANO & C.

01576350530 IT11Z0343114308000006824780 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 24/11/15 10.44

11 2985.03072015.087
000670

TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI
SOCIETA'COOPERATIVA

06467720485 IT32I0572821519419571176964 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 20/11/15 12.34

12 2985.03072015.087
000673

FALEGNAMERIA
TONAZZINI DI TONAZZINI 
ALESSANDRO

TNZLSN68B14F023E IT27D0626024500100000000129 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 24/11/15 17.07

13 2985.03072015.087
000679

PASTICCERIA LA 
FORTEZZA SNC DI 
MAFFEI & C

01265000495 IT78T0503413906000000216883 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 23/11/15 08.49

14 2985.03072015.087
000686

COLZI DONATELLA CLZDTL74C71G999B IT11R0630021501CC1410000412 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
6000 27/11/15 10.08

15 2985.03072015.087
000687

B.F.M. SRL 00943810473 IT06G0103013808000001047863 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 24/11/15 09.33

16 2985.03072015.087
000688

RPCOOP SOCIETA' 
COOPERATIVA

06571060489 IT20G0503402808000000001226 4
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
30000 24/11/15 15.41

17 2985.03072015.087
000689

Inovyn Produzione Italia Srl 08578190962 IT98T0103025101000001862027 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
12000 23/11/15 15.19

18 2985.03072015.087
000690

RPCOOP SOCIETA' 
COOPERATIVA

06571060489 IT20g0503402808000000001226 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
6000 24/11/15 16.47

19 2985.03072015.087
000691

YACHT MANAGEMENT & 
CONSULTING SRL

01838770467 IT89T0103024805000000183660 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5) 6000 25/11/15 10.37

20 2985.03072015.087
000692

MISTER WIZARD S.R.L 01077280475 IT42N0882913800000000904435 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
2000 27/11/15 10.00

21 2985.03072015.087
000693

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE GIOVANI 
VALDARNO

01333410510 IT78G0539071540000000002769 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
6000 27/11/15 09.24

22 2985.03072015.087
000695

PANIFICIO BANDINI SNC 
DI BANDINI MICHELE

02157500469 IT75Q0872670120000000300855 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
2000 24/11/15 09.59

23 2985.03072015.087
000701

DP PROJECT SRL 02141490504 IT33H0103013707000001549333 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 24/11/15 11.04

24 2985.03072015.087
000702

A.V.E. SRL 01238510455 IT25T0611013618000080781180 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 26/11/15 18.24

25 2985.03072015.087
000703

A.V.E. SRL 01238510455 IT25T0611013618000080781180 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 26/11/15 18.28

26 2985.03072015.087
000705

EUROCORPORATION
S.R.L.

05235640488 IT80L0200838083000020161321 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 24/11/15 15.11

27 2985.03072015.087
000707

ECOPAINT SOCIETA' 
COOPERATIVA

06328810483 IT86E0103002866000000549368 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 25/11/15 12.19

28 2985.03072015.087
000708

ANGELONI SILVIO NGLSLV66L24D612D IT05W0842502800000030907885 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 24/11/15 16.24

29 2985.03072015.087
000709

IN.CO.PELL. SRL 01322540509 IT68D0616071160000003755C00 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 25/11/15 12.07

30 2985.03072015.087
000714

MARA STORE S.R.L. 01723170492 IT47A0101513900000070315310 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 25/11/15 16.16

31 2985.03072015.087
000715

LILETTA DI VANNUCCHI 
ARMANDO & C. S.A.S.

00522000488 IT86W0892270370000000055325 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 26/11/15 13.00

32 2985.03072015.087
000716

COOPERATIVA SOCIALE 
LISA

00864280532 IT60V0103014300000002979473 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 26/11/15 11.06

33 2985.03072015.087
000721

CALZATURIFICIO
KRONOS SRL

05927790484 IT32P0503437870000000000184 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 27/11/15 09.14

34 2985.03072015.087
000737

COOPERATIVA SOCIALE 
MATRIX SCRL

04990000483 IT43P0501802800000000108586 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 30/11/15 11.35

35 2985.03072015.087
000741

LA QUERCIA SOC. COOP 
SOCIALE ONLUS

01138030455 IT25S0103069960000000896451 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 27/11/15 17.55

36 2985.03072015.087
000744

USCITA DI SICUREZZA 
SOC. COOP ONLUS

00309470532 IT89D0103014300000002758144 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 27/11/15 17.50

37 2985.03072015.087
000754

MICRONET SNC DI 
CROCIANI R. E 
SALVADORI S

05006200488 IT93H0616037870000018639C00 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 30/11/15 18.44

38 2985.03072015.087
000036

CUORE LIBURNIA 
SOCIALE COPPERATIVA 
ONLUS

01271950493 IT73O0103070641000001304830 11
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
25000 13/11/15 10.12

39 2985.03072015.087
000138

SCARDINO SAS DI 
ANTONIO SCARDINO & 
CO.

01817880493 IT82Z0570413900000000304700 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 19/11/15 15.30

40 2985.03072015.087
000177

REA IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE

01741410490 IT08U0637025100000010007408 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 25/11/15 12.06

41 2985.03072015.087
000277

NEW TEAM SRL 01726090499 it97r0200813908000102041896 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 19/11/15 10.34

42 2985.03072015.087
000295

TST TOSCANA SERVIZI E 
TRASPORTI SOCIETA 
COOPERATIVA

06467720485 IT32I0572821519419571176964 3
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
20000 11/11/15 16.14

43 2985.03072015.087
000335

EUROSPORT
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DI

92048300484 IT96H0335901600100000018148 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 03/11/15 10.17

44 2985.03072015.087
000337

EUROSPORT
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DI

92048300484 IT96H0335901600100000018148 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 03/11/15 10.45

45 2985.03072015.087
000345

GRUPPO SIM TEL SRL 02294060971 IT34M0892237970000000814278 10
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
64000 20/11/15 09.26

DATI CONTABILI  SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.2985/2015 – NOVEMBRE  2015
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46 2985.03072015.087
000380

pesce del tirreno srl 01696460490 IT47g0324213900CC1054012535 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 19/11/15 12.21

47 2985.03072015.087
000388

autoscuole saggini snc di 
saggini gianluca & c

01268310495 IT66C0303213900010000000329 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 03/11/15 09.23

48 2985.03072015.087
000401

MARINE STORE SRL 01637050467 IT24X0503424873000000272648 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 13/11/15 13.02

49 2985.03072015.087
000407

Inovyn Produzione Italia Srl 08578190962 IT98T0103025101000001862027 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
4000 23/11/15 10.48

50 2985.03072015.087
000419

SOCIALEINRETE SCS 03792220489 IT71O0832538100000000081490 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 10/11/15 09.26

51 2985.03072015.087
000432

Tonic S.r.l.u. 01737440493 IT62X0845813900000000060099 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 02/11/15 16.32

52 2985.03072015.087
000435

Settimo Donnini & C. S.R.L 00573770450 IT05O0103024501000001151679 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
16000 02/11/15 11.17

53 2985.03072015.087
000443

CORRADO CRISTIANA 
"MILLEVOGLIE"

CRRCST71E55G999J IT42X0572838149459571025362 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 04/11/15 11.23

54 2985.03072015.087
000445

SALUMERIA DI MONTE 
SAN SAVINO SRL

01820680518 IT35D0616071530000008022C00 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 02/11/15 16.09

55 2985.03072015.087
000451

A. & G. sas di Galli 
Gianluca e Alessio

01443420490 IT65W0103070721000000099720 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 02/11/15 16.07

56 2985.03072015.087
000455

Società Cooperativa 
Sociale Colap Onlus

01278360514 IT16M0103071530000000397865 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
2000 19/11/15 11.11

57 2985.03072015.087
000461

ARCAFFE' ITALIA SRL 01579860493 IT53Y0539013900000000092139 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 17/11/15 12.02

58 2985.03072015.087
000476

CASAMONTI GINO SRL 05511060484 IT36B0859137900000000011721 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 16/11/15 14.54

59 2985.03072015.0
87000485 Illi Hotel S.r.l. 01074440452 IT36M0611013603000021040480 1

Lavoratori licenziati a partire da 
01/01/2008 (lettera C art. 5)

8000 05/11/15 18.07

60 2985.03072015.087
000493

CIEMME CENTRO 
MOTORI SRL

00812050474 IT15Y0882913802000000202072 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 23/11/15 11.14

61 2985.03072015.087
000497

IL COLLE DOC SRL 06208160488 IT08X0103037731000000574484 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 09/11/15 14.49

62 2985.03072015.087
000501

CARROZZERIA NEW CAR
DI SCARPELLI PAOLO 
SAS

01600780975 IT40I0616021517100000060570 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 16/11/15 14.07

63 2985.03072015.087
000506

HOTEL PLANET SRL 02026620514 IT02Z0303214100010000002740 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
2000 03/11/15 16.39

64 2985.03072015.087
000509

Carpenteria Apuana S.r.l. 00061900452 IT19U0872613600000000003684 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
16000 04/11/15 12.31

65 2985.03072015.087
000511

PORT SECURITY 
PIOMBINO SRLU

01662720497 IT55U0103070720000003647775 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 02/11/15 15.45

66 2985.03072015.087
000518

Giorgina Marmi S.r.l. 01286050453 IT09C0503413643000000003168 3
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
16000 05/11/15 12.20

67 2985.03072015.087
000521

C.O.R.I.T. S.r.l. 01172040451 IT33F0872613600000000002061 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 04/11/15 12.36

68 2985.03072015.087
000527

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE GIOVANI 
VALDARNO

01333410510 IT78G0539071540000000002769 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
6000 27/11/15 09.17

69 2985.03072015.087
000531

builders s.r.l. 02159140504 IT43P0856270910000011463346 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 04/11/15 15.31

70 2985.03072015.087
000532

STUDIO BELATTI DR. 
MARCO

BLTMRC79R07G628K IT55E0626013602100000000039 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 06/11/15 17.09

71 2985.03072015.087
000533

Art'u' di Gaetano Salmista SLMGTN68A18D612M IT61K0873637720000000401178 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
2000 10/11/15 10.37

72 2985.03072015.087
000539

Cartonificio SANDRESCHI 
s.r.l.

00132980467 IT97R0503470460000000113621 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 06/11/15 16.54

73 2985.03072015.087
000540

WIKENFARMA SRL 02175080502 IT43P0200871152000103695486 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 06/11/15 11.53

74 2985.03072015.087
000541

PAGNI E CINCI SRL 04280270481 IT97K0842537830000030132013 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 03/11/15 09.17

75 2985.03072015.087
000543

AUDIT SNC 01448310498 IT86K0503425104000000000832 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 11/11/15 10.10

76 2985.03072015.087
000544

MAYA DI BUTI MARCO BTUMRC84E28G843Q IT35I0856270880000010822831 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 17/11/15 11.32

77 2985.03072015.087
000547

D'AMBROSI FRANCESCO DMBFNC63R17F912S IT44T0572821562462570134476 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 06/11/15 10.39

78 2985.03072015.087
000550

FILIPPI LIDO SRL 00974240491 IT92G0846170689000010026748 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 06/11/15 17.57

79 2985.03072015.087
000552

FIORINI CLAUDIO FRNCLD64A31E625M IT04T0503425105000000149667 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
2000 12/11/15 16.17

80 2985.03072015.087
000553

ORIZZONTE SOC. COOP. 
DI PRODUZIONE E 
LAVORO A R.L.

02230250512 IT68E0200871410000103958182 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
2000 30/11/15 12.40

81 2985.03072015.087
000554

Nesti Alessandro NSTLSN62P27G713C IT07U0301503200000003217425 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 05/11/15 12.12

82 2985.03072015.087
000557

IL GIRASOLE S.R.L. 01510650508 IT12M0637070921000010005783 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 04/11/15 15.06

83 2985.03072015.087
000558

GELICHI SRL 02185110505 IT57A0630071180CC1160201978 3
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
16000 04/11/15 17.54

84 2985.03072015.087
000562

GELICHI SRL 02185110505 IT57A0630071180CC1160201978 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 06/11/15 12.43

85 2985.03072015.087
000564

IMMOBILIARE DIONISIO 
SAS

03631000480 IT26A0303221500010000010457 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 06/11/15 17.22

86 2985.03072015.087
000567

LABROSPED SRL 01258920493 IT87F0200813918000401132743 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 10/11/15 10.06

87 2985.03072015.087
000571

RB SOLUZIONE IMPRESA 
SRLS A SOCIO UNICO

02182860508 IT89N0523271131000000003339 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
2000 16/11/15 20.20

88 2985.03072015.087
000575

FERROEDILIZIA S.R.L. 01530390531 IT21T0326814300052920206990 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 09/11/15 11.25

89 2985.03072015.087
000577

CTS DI VANNONI 
VALDEMARO

VNNVDM55B14G752O IT20G0842571940000040200404 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 13/11/15 11.41

90 2985.03072015.087
000579

MEDITERRANEA
BELFIORE SRL

00949800494 IT97Y0637070692000010002599 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 10/11/15 10.09

91 2985.03072015.087
000582

MANGIAFUOCO S.R.L. 02315110979 IT60X0200821506000103601542 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
10000 10/11/15 16.59

92 2985.03072015.087
000584

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MUSICALE 
CAMBIA MUSICA

92065730522 IT42Q0103071770000000706561 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 16/11/15 15.50

93 2985.03072015.087
000587

MANGIAFUOCO S.R.L. 02315110979 IT60X0200821506000103601542 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 10/11/15 17.54
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94 2985.03072015.087
000588

GALASTRI LUCIANO GLSLCN57H27F551Q IT70N0539038174000000012532 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 13/11/15 09.12

95 2985.03072015.087
000589

BF EDILIZIA S.R.L. 
SEMPLIFICATA

06550100488 IT10T0637071150000010002439 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 11/11/15 09.52

96 2985.03072015.087
000593

COPPEDE' MARCO CPPMRC70A02B832S IT55P0103024510000000822250 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 17/11/15 11.41

97 2985.03072015.087
000596

LOTTI SERGIO LTTSRG62L09E625P IT14T0503413900000000297681 1
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
3000 19/11/15 12.38

98 2985.03072015.087
000599

MONTESSORINFANZIA E 
DINTORNI SOC 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

01332550456 IT22T0872613600000000190186 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
6000 13/11/15 12.16

99 2985.03072015.087
000607

COOPERATIVA SOCIALE 
IL GIRASOLE ONLUS ARL

04991520489 IT66O0501802800000000108585 2
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
6000 20/11/15 15.00

100 2985.03072015.087
000608

L`AUTOSPURGO
FIORENTINO SNC-SUSINI 
A.& U

03451170488 IT17C0103002812000000955328 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 23/11/15 12.31

101 2985.03072015.087
000612

TARTARINI COSTRUZION
DI TARTARINI ANDREA

TRTNDR75T17F023V IT40D0503413643000000003458 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 16/11/15 18.34

102 2985.03072015.087
000614

OFFICINA 2000 SRL 01333330494 IT41H0103025101000001329368 2
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 18/11/15 09.59

103 2985.03072015.087
000615

SAMA CROMO S.R.L. 01409570486 IT37L0842538080000030394787 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 18/11/15 11.15

104 2985.03072015.087
000622

ILA LAVA DI OLIVIERI 
GRAZIELLA

LVRGZL40D47G090X IT28L0637071010000010004174 3
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
12000 19/11/15 16.24

105 2985.03072015.087
000623

M.CO. S.R.L. 01323440451 IT42E0626024502100000000607 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
4000 17/11/15 16.13

106 2985.03072015.087
000625

ITINERA PROGETTI E 
RICERCHE SCRL 

01170260499 IT30T0200813918000010434491 3
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
9000 17/11/15 13.05

107 2985.03072015.087
000627

GIANNARELLI DOMENICO 
EDILIZIA S.R.L. 

01329320459 IT93A0611024542000021143480 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 18/11/15 15.08

108 2985.03072015.087
000629

F.C.V. SRL 05977260487 IT59Y0873638100000000800516 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
2000 19/11/15 16.53

109 2985.03072015.087
000631

IL COLLE DOC SRL 06208160488 IT08X0103037731000000574484 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 17/11/15 17.17

110 2985.03072015.087
000635

USCITA DI SICUREZZA 
SOC. COOP ONLUS 

00309470532 IT89D0103014300000002758144 4
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
12000 27/11/15 16.54

111 2985.03072015.087
000637

Cristoforo Società 
Cooperativa Sociale 
ONLUS

05206930488 IT22R0873638010000000014046 14
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
86000 30/11/15 17.34

112 2985.03072015.087
000638

ELIOS SOCIETA' COOP. 
SOCIALE

01808010514 it69v0881171540000000603938 1
Persone disabili (lettera E art. 5) / 
Soggetti svantaggiati (lettera F art. 

5)
5000 26/11/15 14.31

113 2985.03072015.087
000639

OFFICINA 2000 SRL 01333330494 IT41H0103025101000001329368 1
Lavoratori licenziati a partire da 

01/01/2008 (lettera C art. 5)
8000 18/11/15 12.15

114 2985.03072015.087
000457

USCITA DI SICUREZZA 
SOC. COOP ONLUS

00309470532 IT89D0103014300000002758144 8
Donne disoccupate/Inoccupate 

(lettera A art. 5)
24000 17/11/15 17.59
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle 
Attività Agricole

DECRETO 1 aprile 2016, n. 1487
certificato il 05-04-2016

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per 
l’attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conserva-
zione di risorse genetiche animali per la salvaguardia 
della biodiversità”.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Visti i regolamenti della Commissione: 
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra 

il regolamento (UE) 1305/2013, 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 

che reca modalità applicative del regolamento (UE) 
1305/2013, 

- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra 
il regolamento (UE) 1306/2013, 

- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 
che reca modalità applicative del regolamento (UE) 
1306/2013; 

Preso atto che il PSR 2014-2020 della Regione 
Toscana è stato approvato con decisione di esecuzione 
C(2015) 3507 del 26 maggio 2015, di cui la Giunta 
Regionale ha preso atto con delibera n. 788 del 04-08-
2015; 

Vista la misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambienta-
li” ed in particolare il tipo di operazione 10.1.4 “Conser-
vazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia 
della biodiversità” contenuta all’interno del PSR 2014-
2020; 

Vista la delibera di G.R. n. 1092 del 16 Novembre 2015: 
“Reg. (UE) 1305/2013 -PSR 2014/2020: Disposizioni 
per l’attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni 

agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici del Programma di sviluppo 
rurale 2014/20 della Regione Toscana”; 

Vista inoltre la Delibera di Giunta regionale n. 
216 del 22 marzo 2016 avente per oggetto “Reg. UE 
1305/2013 -Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-
2020 -Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali.” che fornisce le disposizioni 
attuative specifiche relative alla sottomisura 10.1 in 
generale e per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione 
di risorse genetiche animali per la salvaguardia della 
biodiversità” in particolare; 

Visto altresì che la suddetta delibera dà mandato al 
settore competente di procedere all’attivazione del bando 
del tipo di operazione 10.1.4 per il 2016 e quantifica le 
risorse necessarie all’attivazione stessa; 

Ritenuto quindi necessario definire nell’allegato 
A al presente atto il bando per l’attuazione del tipo di 
operazione 10.1.4 del PSR della Toscana 2014-2020; 

Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le 
erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i.; 

Preso atto che la presentazione delle domande di 
aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando 
la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo 
le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n. 
140/2015. 

Preso atto di consentire la presentazione delle 
domande di aiuto a far data dalla pubblicazione sul BURT 
del presente atto fino al termine ultimo del 16 maggio 
2015; 

DECRETA

1. di approvare l’Allegato A al presente atto contenente 
il bando per l’attuazione del tipo di operazione 10.1.4 
“Conservazione di risorse genetiche animali per la 
salvaguardia della biodiversità”; 

2. di procedere all’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto relative al tipo di 
operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche 
animali per la salvaguardia della biodiversità” a partire 
dalla pubblicazione del presente atto sul BURT ed entro 
il 16 maggio 2016; 

3. di stabilire che la presentazione delle domande di 
aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando 
la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo 
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le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 
140/2015. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Ammistrazione Traspa-
rente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Antonino Mario Melara

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 1 aprile 2016, n. 1490
certificato il 05-04-2016

Regolamento (CE) 1198/2006 FEP 2007-2013. Ban-
do approvato con decreto dirigenziale n. 5699/2015 e 
successive modifiche. Assegnazione contributo alla 
domanda codice 17AC15.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio 
del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca 
per il periodo di programmazione 2007-2013; 

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della 
Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità 
di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del 
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; 

Vista la Decisione della Commissione Europea C 
(2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modificato il 
Programma Operativo Nazionale relativo l’intervento 
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per 
il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con 
la precedente Decisione n. C (2007) 6792; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 

1056/2011 che ha revocato la precedente Delibera di 
G.R. n. 958/2010 ed ha approvato il nuovo Documento 
di Attuazione Regionale del FEP 2007-2013, di seguito 
denominato DAR, comprensivo degli allegati relativi 
al manuale delle procedure, al sistema di gestione e 
controllo ed al piano finanziario; 

Viste le successive deliberazioni di Giunta Regionale 
che hanno sostituito e/o modificato gli allegati al DAR di 
cui al punto precedente; 

Vista in particolare la deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 802/2014 con cui è stato modificato l’allegato 3 
del DAR disponendo un diverso circuito finanziario dei 
fondi FEP; 

Considerato che il DAR prevede tra gli interventi 
l’attuazione dell’Asse 2 del FEP ed in particolare della 
misura 2.1 sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5699 del 25 novembre 
2015, relativo all’approvazione del bando regionale per 
la selezione delle domande di aiuto di cui alla sopracitata 
misura FEP n. 2.1 sottomisura 1 denominata “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura”; 

Considerato che entro il termine previsto del 30 
dicembre 2015, in relazione alla misura 2.1 sono state 
presentate le domande di contributo di seguito riportate 
con il relativo codice di riconoscimento: 

13AC15 AGROITTICA TOSCANA SOC.  AGRICOLA S.R.L 

14AC15 COOPERATIVA MARICOLTURA E RICERCA 

15AC15 COSA SOC. AGRICOLA A R.L. 

16AC15 IL VIGNETO SOCIETA’ AGRICOLA ARL 

17AC15 ITTIMA SOCIETA’ AGRICOLA ITTICA MAREMMANA 

18AC15 
SOCIETA’ AGRICOLAANTICA ACQUACOLTURA MOLIN DI 
BUCCHIO 

Considerato che l’art. 7 della Seconda Parte del 
bando di cui al sopra richiamato decreto dirigenziale 
n. 5699/2015 prevede che i fondi messi a disposizione 
per la misura 2.1 del FEP sono pari ad euro 0,00 e che 
il contributo potrà essere assegnato solo in presenza 
di risorse FEP derivanti da economie generatesi nella 
gestione delle domande già ammesse a finanziamento o 
da ulteriori stanziamenti per la misura 2.1; 

Visto il decreto dirigenziale n.84 del 19 gennaio 2016 

con il quale è stata accertata la disponibilità di risorse per 
la misura 2.1; 

Esaminato il verbale del 4 marzo 2016, agli atti del 
Settore relativo agli esiti dell’istruttoria effettuata sulle 
domande di contributo pervenute; 

Considerato che a seguito di detta istruttoria le 
domande codice 14AC15 e 18AC15 sono risultate 
inammissibili al contributo FEP poiché le relative spese 
non sono state sostenute entro il 31 dicembre 2015, 
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termine ultimo per l’ammissibilità delle stesse spese 
previsto dal P.O. FEP 2007-2013; 

Considerato che dette domande, come previsto dal 
bando nella “Premessa”, potranno essere valutate per 
un’eventuale ammissibilità al contributo FEAMP qualora 
compatibili con le disposizioni relative a detto fondo; 

Considerato altresì che a seguito di detta istruttoria: 
- la domanda codice 15AC15 non è stata accolta; 
- le domande codice 13AC15 e 16AC15, presentate 

rispettivamente da AGROITTICA TOSCANA SOC. 
AGRICOLA S.R.L e IL VIGNETO SOCIETA’ 
AGRICOLA ARL, sono state ammesse al contributo 
FEP; 

- non risulta conclusa la procedura per l’ammissibilità 
a contributo FEP della domanda codice 17AC15, 
presentata da ITTIMA SOCIETA’ AGRICOLA ITTICA 
MAREMMANA; 

Visto il terzo capoverso del punto c) del paragrafo 2, 
Prima parte, del bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 5699 del 25 novembre 2015, che prevede ”nel caso che 
l’importo totale dei contributi richiesti per le domande in 
corso di istruttoria sia inferiore a quello messo a bando, 
l’assegnazione agli aventi diritto può essere effettuata 
nell’ordine di conclusione delle istruttorie relative alle 
singole domande, anche prima della definizione della 
graduatoria di cui alla precedente lettera b) che, in questo 
caso, consiste in un semplice elenco delle domande 
ammesse”; 

Considerato altresì che la dotazione finanziaria della 
misura 2.1 del P.O. FEP consente di finanziare integral-
mente i progetti codice 13AC15 e 16AC15 risultati 
ammissibili al contributo FEP e, nel caso di esito positivo 
dell’istruttoria in corso, il progetto codice 17AC15; 

Visto il decreto dirigenziale n. 1106 dell’11 marzo 
2016 che ha finanziato integralmente i progetti codice 
13AC15 e 16AC15; 

Esaminato il verbale del 1 aprile 2016, agli atti del 
Settore relativo agli esiti dell’istruttoria effettuata sulla 
domanda di contributo codice n. 17AC15 presentata dalla 
soc. ITTIMA Soc. Agricola Ittica Maremmana, ritenuta 
ammissibile al contributo FEP; 

Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato “A” 
relativo alla spese ammesse ed all’aiuto assegnato alla 
domanda codice 17AC15 presentata in relazione al bando 
approvato con decreto dirigenziale n. 5699/2015, di cui 
alla misura n.2.1 sottomisura 1 “Investimenti produttivi 
nel settore dell’acquacoltura”; 

Visti i decreti dirigenziali n. 4557 del 13.10.2014 
e n. 6657 del 28.12.2015 che, in attuazione della 
sopracitata delibera di G.R. n. 802/2014, hanno disposto 
di impegnare in favore di ARTEA tutti i fondi relativi al 
FEP disponibili sui capitoli 55048, 55050 e 55052 del 
bilancio regionale; 

Considerato che l’aiuto FEP complessivamente 
assegnato per la realizzazione del progetto di cui 
all’allegato A al presente decreto, pari ad euro 14.000,38, 
trova finanziamento negli impegni assunti con i sopra 
richiamati decreti dirigenziali n. 4557/2014 e n. 
6657/2015; 

Ritenuto di rinviare a successivi atti amministrativi 
la liquidazione ad ARTEA della somma necessaria 
per effettuare il pagamento dell’aiuto assegnato con il 
presente atto al beneficiario finale secondo le modalità 
previste dall’allegato 3 al DAR; 

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2015, n. 83 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e 
pluriennale 2016 -2018”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 
12.01.2016 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accom pa gnamento al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-
2018”; 

DECRETA

1. di approvare l’allegato “A” relativo alla spese 
ammesse ed all’aiuto assegnato alla domanda codice 
17AC15 presentata in relazione al bando approvato con 
decreto dirigenziale n. 5699/2015, di cui alla misura 
n.2.1 sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura”; 

2. di stabilire che l’aiuto indicato nel citato allegato 
‘A’ trova finanziamento negli impegni già assunti con 
decreti dirigenziali n. 4557/2014 e n. 6657/2015, per 
l’importo complessivo di euro 14.000,38; 

3. di rinviare a successivi atti amministrativi la 
liquidazione ad ARTEA della somma necessaria per 
effettuare il pagamento dell’aiuto assegnato con il 
presente atto al beneficiario finale secondo le modalità 
previste dall’allegato 3 al DAR. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Ammistrazione Traspa-
rente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO



8513.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

A
LL

EG
A

TO
 A

PR
O

G
ET

TI
 M

IS
U

R
A

 2
.1

 A
N

N
O

 2
01

5 
- A

SS
EG

N
A

ZI
O

N
E 

C
O

N
TR

IB
U

TI

17
A

C
15

IT
TI

M
A 

- S
O

C
IE

TA
' 

AG
R

IC
O

LA
 IT

TI
C

A 
M

AR
EM

M
AN

A 
A 

R
. L

.
05

15
38

60
58

9
12

2
39

.4
74

,3
8

35
.0

00
,9

6
21

.0
00

,5
8

14
.0

00
,3

8
14

.0
00

,3
8

7.
00

0,
19

5.
60

0,
15

1.
40

0,
04

39
.4

74
,3

8
35

.0
00

,9
6

21
.0

00
,5

8
14

.0
00

,3
8

14
.0

00
,3

8
7.

00
0,

19
5.

60
0,

15
1.

40
0,

04
TO

TA
LE

C
on

tr
ib

ut
o 

ri
co

no
sc

iu
to

Pa
rt

ec
ip

az
io

n
e 

fin
an

zia
ri

a 
de

l 
ri

ch
ie

de
nt

e

Pu
nt

eg
gi

o
C

on
tr

ib
ut

o 
as

se
gn

at
o

Q
uo

ta
 U

E
Q

uo
ta

 S
ta

to
Q

uo
ta

 R
T

C
od

ic
e 

pr
og

et
to

 
D

E
N

O
M

IN
A

Z
IO

N
E

C
od

ic
e 

Fi
sc

al
e/

Pa
rt

ita
 

Iv
a

Im
po

rt
o 

pr
og

et
to

 
pr

es
en

ta
to

Sp
es

a 
am

m
es

sa
 a

 
co

nt
ri

bu
to

 



86 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. 
Promozione

DECRETO 1 aprile 2016, n. 1494
certificato il 05-04-2016

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” an-
nualità 2015, di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. 
Approvazione della graduatoria.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 616 del 
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Toscana (di 
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/7/2014 alla 
Commissione Europea; 

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il 
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del 
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013  FEASR  Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 2020: presa d’atto del 
programma approvato dalla Commissione Europea”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del 
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 2020 della Regione Toscana: 
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando 
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”; 

Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 
condizionato - Progetti Integrati di Filiera - PIF  annualità 
2015”, con il quale sono stati approvati: 

- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera – 
PIF” (di seguito “Bando PIF”); 

- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche 
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando 
Progetti Integrati di Filiera  annualità 2015”; 

Visto il decreto n. 3582 del 30/07/2015, con il quale 

sono state apportate alcune modifiche all’Allegato B del 
decreto n. 2359 del 26/05/2015; 

Visto il decreto n. 4079 del 10/09/2015 con il quale 
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 
domande relative ai Progetti Integrati di Filiera (di 
seguito “PIF”); 

Visto il decreto n. 4488 del 9/10/2015, con il quale 
sono state apportate alcune modifiche agli Allegati A e B 
del decreto n. 2359 del 26/05/2015; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1056 del 
9/11/2015, con la quale è stato modificato il paragrafo 7.3 
della delibera di Giunta Regionale n. 572 del 27/04/2015, 
disponendo l’esatta costituzione della Commissione di 
valutazione dei progetti integrati di filiera (di seguito 
Commissione); 

Visto il DPGR n. 195 del 17/11/2015, con il quale è 
stata nominata, ai sensi della LR n. 5/2008, la sopra citata 
Commissione; 

Considerato che nei termini previsti dal Bando PIF 
e s.m.i. per la presentazione delle domande sono stati 
presentati 53 PIF, per un importo totale di spesa pari a 
euro 211.409.296,82 e un importo totale di contributo 
richiesto pari a euro 98.252.243,48; 

Considerato che l’Ufficio responsabile del procedi-
mento, individuato al paragrafo 1 “Definizioni” del Bando 
PIF, ha proceduto alla verifica della preammissibilità di 
tutti i PIF presentati, così come previsto al paragrafo 7.2 
“Preammissibilità dei PIF” del Bando PIF; 

Considerato che dalla suddetta verifica non sono 
stati ritenuti ammissibili n. 2 progetti per mancanza di 
condizioni di accesso previste dal Bando PIF al paragrafo 
2 “Condizioni di accesso e requisiti dei PIF” e che tale 
inammissibilità ha comportato l’esclusione delle due 
domande dal finanziamento; 

Considerato che le suddette esclusioni dal finanzia-
mento sono state comunicate a mezzo PEC ai rispettivi 
capofila in data 9/03/2016; 

Considerato che la Commissione, come previsto 
ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Bando PIF, ha proceduto alla 
valutazione dei rimanenti 51 PIF ritenuti valutabili; 

Considerato che l’Ufficio responsabile del procedi-
mento, su indicazione della Commissione, ha richiesto a 
mezzo PEC integrazioni e chiarimenti ad alcuni capofila, 
come previsto al paragrafo 7.4 “Valutazione del PIF e 
graduatoria” del Bando PIF; 
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Considerato che sulla base delle risultanze dei 
chiarimenti e delle integrazioni ricevute, nonché delle 
valutazioni della Commissione, l’Ufficio responsabile 
del procedimento ha aggiornato, dove necessario, sul 
sistema informativo di Artea i dati finanziari relativi ai 
progetti ammessi e finanziabili; 

Considerato che la Commissione in data 18/03/2016, 
ai sensi del paragrafo 7.4 del Bando PIF, ha trasmesso 
all’Ufficio responsabile del procedimento, attraverso i 
verbali delle riunioni tenutesi e le schede di valutazione 
di ciascun progetto: 

-  l’elenco dei progetti ammissibili, con indicati i 
relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati 
ammissibili in base alla valutazione della loro coerenza 
con le finalità del PIF, i contributi concedibili; 

-  l’elenco dei progetti non ammissibili; 

Considerato che il Bando PIF, sempre allo stesso 
paragrafo 7.4, prevede che al termine del processo 
valutativo il dirigente responsabile del procedimento, con 
proprio provvedimento, approvi la graduatoria ottenuta 
sulla base dei suddetti elenchi; 

Dato atto che dalla documentazione inviata dalla 
Commissione risultano: 

- n. 39 PIF, con un punteggio superiore al minimo 
previsto dal Bando PIF, per un importo totale di spesa 
prevista pari a euro 179.788.668,02 e per un importo 
totale di contributo richiesto pari a euro 81.387.166,16; 

- n. 12 PIF, con un punteggio inferiore al minimo 
previsto dal Bando PIF; 

Considerato che il Bando PIF al paragrafo 6 “Risorse 
finanziarie e graduatoria” prevede un importo complessivo 
dei fondi messi a disposizione nell’annualità 2015 pari a 
90 milioni di euro; 

Considerato che tali fondi, pari a 90 milioni, consento-
no di finanziare tutti i progetti ammissibili inseriti nel 
sopra indicato elenco trasmesso dalla Commissione il 
18/03/2016; 

Considerato che al paragrafo 6 “Risorse finanziarie e 
graduatoria” del Bando PIF è prevista altresì una riserva 
finanziaria del 4%, pari a euro 3.600.000, per i PIF che 
prevalentemente ricadono nei comuni classificati come 
“Aree interne” (di cui alla Del. GRT 289 del 7/4/2014), 
oggetto delle candidature ad aree progetto (di cui alla Del. 
GRT 314 del 23/03/2015) e rientranti nella classificazione 
di zone rurali C e D; 

Dato atto che, a seguito dell’istruttoria di preammissi-
bilità, sono risultati rientranti in tale riserva del 4% i 
seguenti progetti: 

- PIF n. 30/2015, presentato dal capofila “Garfagnana 

Coop. Alta Valle del Serchio Soc. coop. agricola”, per un 
importo di contributo ammesso pari a euro 1.110.285,52 
totalmente finanziato con la riserva; 

- PIF n. 20/2015, presentato dal capofila “Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano”, per un importo 
di contributo ammesso pari a euro 3.496.991,00 in 
parte finanziato con la riserva e per la parte rimanente 
finanziato con i fondi messi a disposizione per i PIF 
annualità 2015; 

Dato atto che la citata riserva finanziaria del 4% 
per le Aree interne risulta quindi totalmente utilizzata 
nell’ambito del finanziamento dei suddetti due progetti; 

Viste le procedure da applicare ai PIF finanziabili 
previste dal Bando PIF al paragrafo 7.5 “Comunicazioni 
al capofila” e paragrafo 7.6 “Presentazione delle domande 
di aiuto dei singoli beneficiari e prescrizioni specifiche”; 

Considerato che l’Ufficio responsabile del procedi-
mento, a seguito dell’adozione del presente atto, 
invierà ai capofila apposita comunicazione relativa 
all’approvazione dei PIF, invitandoli a fare presentare sul 
sistema informativo di Artea le singole domande di aiuto 
da parte dei partecipanti diretti; 

Preso atto che le istruttorie delle singole domande 
di aiuto saranno svolte dai soggetti individuati dai 
Documenti attuativi regionali, in corso di approvazione 
da parte della Giunta Regionale; 

Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto 
dal paragrafo 7.6 del Bando PIF, l’approvazione dei 
PIF finanziabili e dei rispettivi elenchi dei partecipanti 
diretti non comporta automaticamente l’ammissibilità 
delle singole voci di spesa indicate nei progetti, in 
quanto saranno oggetto di verifica da parte dei soggetti 
competenti in sede di istruttoria delle successive e 
collegate domande di aiuto; 

Ritenuto che le condizioni di subordinazione 
dell’approvazione della graduatoria, richiamate dal 
già citato decreto n. 2359 del 26/05/2015, sono da 
ritenersi superate, in quanto si sono realizzate le seguenti 
condizioni: 

- approvazione del PSR della Toscana 2014 2020 
da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2015)3507; 

- presa d’atto da parte della Giunta Regionale del 
testo definitivo del PSR 2014 2020 con delibera di Giunta 
Regionale n. 788 del 4/8/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 
 FEASR  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020: presa d’atto del programma approvato dalla 
Commissione Europea”; 

- esame dei criteri di selezione utilizzati da parte del 
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Comitato di Sorveglianza del PSR 2014 2020, in data 
25/09/2015; 

Preso atto che il soggetto capofila “Cooperativa 
Agricoltori e Produttori Ortofrutticoli Soc. Coop. Agr. 
- C.F. 00118730530” del PIF n. 25/2015 ha comunicato 
a mezzo PEC, ricevuta il 3/02/2016, la fusione con 
atto notarile registrato il 4/11/2015 n. 6243 serie 1T 
con l’impresa “Cooperativa di Servizi anche Finanziari 
agli Agricoltori di Grosseto Soc. Coop. Agr. - C.F. 
00640230538” e che mediante tale fusione è stata costituita 
una nuova società avente denominazione “Società 
Cooperativa Agricoltori e Produttori Ortofrutticoli 
Società Agricola - C.F. 01581560537”, e che la stessa 
subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo delle due 
imprese e inoltre subentra in tutti i diritti, gli obblighi e 
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; 

Considerato che tale subentro è ritenuto ammissibile 
dal Bando PIF e più precisamente rientra tra i casi previsti 
alla lettera a) dell’ultimo capoverso del paragrafo 2.3 
“Accordo di filiera”; 

Ritenuto opportuno approvare l’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, contenente 
la graduatoria dei Progetti Integrati di Filiera valutati 
dalla Commissione e comprendente: 

- i progetti ammissibili e finanziabili con indicati i 
relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati 
ammissibili e gli importi dei contributi concedibili; 

- i progetti non ammissibili con indicati i relativi 
punteggi; 

Ritenuto opportuno approvare l’Allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, contenente 
per ciascun PIF valutato positivamente dalla Commissione 
e finanziabile l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione degli importi dei singoli contributi 
concedibili; 

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di 

approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, contenente la graduatoria dei PIF 
valutati dalla Commissione e comprendente: 

- i progetti ammissibili e finanziabili, gli importi degli 
investimenti considerati ammissibili e gli importi dei 
contributi concedibili; 

- i progetti non ammissibili con indicati i relativi 
punteggi. 

2. Per le motivazioni espresse in narrativa, di 
approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, contenente per ciascun PIF ammissibile 
e finanziabile, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/operazione del PSR 
attivata e degli importi dei singoli contributi concedibili. 

3. Di comunicare il presente atto ad ARTEA per 
quanto di competenza. 

4. Di comunicare il presente atto ai soggetti di cui 
all’Allegato A del precedente punto 1. 

5. Di dare atto che, avverso il presente decreto, è 
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 
giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), 
dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 
precedente. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Ammistrazione Traspa-
rente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Gennaro Giliberti

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno 
alla Ricerca

DECRETO 7 aprile 2016, n. 1601
certificato il 07-04-2016

POR FSE 2014/20 attività C.2.1.3A - Adozione 
Avviso regionale per “Corsi di dottorato realizzati in 
rete fra Università e centri di ricerca, in collegamento 
con imprese - Borse Pegaso 2016”.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1304 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente 
Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1303 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e 
sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e sue modifiche; 

Vista la decisione della Commissione europea 
C (2014) n. 9913 con la quale si approva il POR FSE 
2014/20 della Regione Toscana; 

Richiamata la delibera della giunta 17 del 2015 di 
presa d’atto della Decisione della Commissione europea 
di cui sopra; 

Richiamata la delibera della giunta 197/2015 con la 
quale è stato adottato il Piano attuativo di dettaglio (PAD) 
del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione 
Toscana, come modificata con la delibera della giunta n. 
124 del 2016; 

Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”, 
Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei livelli 
di competenza, partecipazione e successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione 
C2.1.3 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di 
istruzione post lauream, volte a promuovere il raccordo 
fra istruzione terziaria, sistema produttivo, istituti di 
ricerca”, attività C2.1.3.A “Corsi post laurea organizzati 
in rete fra più Università ed enti di ricerca anche in 
collaborazione e con il cofinanziamento di imprese”; 

Richiamato il Documento di economia e finanza 
regionale DEFR approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale, n. 89 del21 dicembre 2015; 

Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato 
2011/15”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, la cui permanenza in 
via transitoria è disposta dall’articolo 29 della LR 1/2015, 
che fra le proprie linee di azione indica la valorizzazione 
dell’alta formazione dei giovani da perseguire tramite 
l’azione Borse Pegaso finalizzate a sostenere la frequenza 
a selezionati corsi di dottorato realizzati dalle Università 
associate; 

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 245 
del 29 marzo 2016 con la quale sono stati approvati 
gli elementi essenziali dell’avviso regionale per il 
finanziamento di “corsi di dottorato organizzati in rete 
fra Università, Istituti universitari ed enti di ricerca in 
collegamento con imprese - Borse Pegaso” e assunta 
relativa prenotazione di risorse; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 635/15 
e ssmm che approva le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE 
2014/20” per quanto pertinente alla presente azione; 

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto il 
citato avviso regionale corredato della relativa modulistica 
e dei criteri di valutazione (allegato1, allegati A, B, C); 

Vista la LR 83/2015 “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/18”; 

Vista la DGR 2/2016 “Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
finanziario 2016/18 e del bilancio finanziario gestionale 
2016/18”; 

Dato atto che si procederà ad assumere l’impegno con 
successivo atto contestualmente all’approvazione della 
graduatoria, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

DECRETA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa 
l’avviso regionale per il finanziamento delle “Borse di 
dottorato Pegaso - Corsi realizzati in rete fra Università, 
Istituti universitari ed Enti di ricerca in collegamento con 
imprese” Anno 2016, ciclo XXXII e relativa modulistica 
(allegati 1, A, B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto); 

- di approvare l’allegato C contenente i criteri del 
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sistema di valutazione ed i relativi punteggi (parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 

- di dare atto che si procederà ad adottare l’impegno 
con successivo atto contestualmente all’approvazione 
della graduatoria dei progetti, nel rispetto dell’equilibrio 
di bilancio. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della medesima LR 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente 
Lorenzo Bacci 

SEGUONO ALLEGATI



116 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

Allegato 1)

AVVISO  REGIONALE
PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI DOTTORATO ORGANIZZATI IN RETE FRA  UNIVERSITA’,

ISTITUTI UNIVERSITARI  ED ENTI DI RICERCA IN COLLEGAMENTO CON IMPRESE
ANNO 2016 – CICLO XXXII

BORSE DOTTORATO “PEGASO”

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione a quanto segue:
- LR 32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro”;
- la legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione 

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
- Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della 

Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
- Documento di economia e finanza regionale DEFR approvato con Deliberazione del 

Consiglio regionale, n. 89 del21 dicembre 2015;
- Piano di Indirizzo Generale integrato 2011/15, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 

2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 
2012, la cui permanenza in via transitoria è disposta dall’articolo 29 della LR 1/2015;

- Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 
1081/2006;

- Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- la decisione della Commissione europea. C (2014) n. 9913 che approva il POR FSE 
2014/20 della Regione Toscana;

- la DGR 17 del 2015 che recepisce la decisione di cui sopra;
- la DGR n. 197/2015 che approva il Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR 

obiettivo ICO  FSE 2014/20 come modificato dalla DGR 124/2016;
- la DGR 245 del 29 marzo 2016 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi 

della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse
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Articolo 1 – Finalità

Con il presente avviso la Regione Toscana intende:
- migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria con particolare riferimento al 

terzo ciclo di formazione universitaria; 
- sostenere l’accesso alla stessa e innalzare i livelli di competenze, partecipazione e 

successo formativo;
- promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca e mondo 

produttivo;
- sostenere la competitività del sistema regionale e l’occupazione, attraverso la 

valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca e loro messa in 
rete, stimolandone anche i processi interni di riforma ed innovazione, di 
internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;

- contribuire a creare condizioni che possano rafforzare la ricerca e favorire lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione nell’ambito del sistema socio economico regionale con 
particolare attenzione a specifici campi settoriali strategici.

Per il perseguimento delle suddette finalità sostiene l’accesso a corsi di dottorato di ricerca 
realizzati in Toscana, di dimensione regionale, di profilo internazionale, di elevata qualità
scientifica e rilevanza applicativa su settori strategici e/o innovativi per lo sviluppo regionale, 
proposti sul presente avviso dai soggetti puntualmente indicati nel successivo articolo 3.
I finanziamenti regionali assegnati ai corsi di dottorato sono finalizzati esclusivamente 
all’erogazione di borse di dottorato per la durata delle attività formative finanziate.
La presente linea di intervento rientra nel Progetto regionale Università ed è collegata al progetto
Giovani Sì.

Articolo 2 – Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento con la documentazione richiesta devono pervenire entro il termine 
perentorio del giorno 20 maggio 2015 alla Regione Toscana – Settore DSU e sostegno alla ricerca,
Via C. Farini, 8, Firenze. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Articolo 3 – Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Le domande di finanziamento dei progetti di dottorato di cui al successivo articolo 6 possono essere 
presentate da:
- Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende fra: Università pubbliche 
statali e non statali riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una sede operativa (da 
intendersi nel presente avviso come sede amministrativa e formativa) in Toscana (nell’avviso
denominate da qui in avanti Università); Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,
Istituzioni di formazione e ricerca avanzata, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 74 DPR 382/80, con 
sede legale e/o almeno una sede operativa in Toscana (nell’avviso denominati da qui in avanti 
Istituti universitari); Enti di ricerca pubblici nazionali con sede legale e/o almeno una sede operativa 
in Toscana.
La sede operativa in Toscana deve essere effettivamente attiva alla data di avvio delle attività 
formative, pena la revoca del finanziamento.
Nell’ATS deve essere presente almeno 1 Università. Almeno due dei partner associati devono 
essere Università e/o Istituti di istruzione universitaria.
I soggetti associati nella ATS non devono in ogni caso superare il numero massimo di 4.
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Il soggetto capofila dell’ATS può essere individuato fra le Università o gli Istituti universitari.

Le istituzioni associate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un’effettiva 
condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca, garantendo l’accesso ai dottorandi 
alle strutture di tutti i partner associati. In tal senso si richiede che i partner concordino le modalità 
in cui ciò è reso possibile, stipulando specifico accordo fra loro. Tale accordo sottoscritto dai 
partner potrà costituire allegato all’atto di costituzione dell’ATS, oppure in ogni caso dovrà essere 
stipulato e trasmesso alla Regione prima dell’avvio delle attività formative.

Ai sensi della direttiva regionale sull’accreditamento (approvata con DGR 968 del 17/12/2007, 
come modificata con successive DGR 401 del 26/05/08 e con DGR 1013 del 01/12/08) le
Università e gli altri soggetti equiparati non sono assoggettati all’obbligo di accreditamento 
regionale quali agenzie formative in relazione alle attività istituzionali aggiuntive, con riferimento 
alle attività a carattere innovativo e/o sperimentale.

Possono aderire e sostenere attivamente la realizzazione del progetto di dottorato (senza associarsi 
formalmente in ATS) altri soggetti sostenitori/collaboratori fra cui in particolare imprese pubbliche 
e private, altri enti ed istituzioni italiani o stranieri operanti negli ambiti di interesse del progetto di 
dottorato.

Articolo 4 – Tipologia interventi ammissibili

L’intervento di cui al presente avviso si colloca nell’ambito della programmazione del POR FSE 
2014/20 della Regione Toscana e precisamente:

Priorità investimento C2: Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore post 
lauream e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita.

Obiettivo specifico C2.1.: Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 
formativo nell’istruzione universitaria

Azione C.2.1.3  Azione per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria post lauream, 
volta a promuovere il raccordo fra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca in
ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della smart specialisation regionale.

Attività C.2.1.3-A
Corsi post laurea organizzati in rete fra Università ed Enti di ricerca anche in collaborazione e con il 
cofinanziamento di imprese..

Nello specifico verranno finanziate:
borse di dottorato di ricerca

Soggetti attuatori: Università e Istituti universitari operanti in Toscana in eventuale partenariato
con Enti di ricerca pubblici nazionali operanti sul territorio regionale (cfr. .art. 3).

Destinatari: Laureati  sino 35 anni ammessi al corso di dottorato

Copertura geografica: territorio della Regione Toscana; ai fini dell’attuazione dell’avviso le azioni 
previste devono svolgersi sul territorio regionale, salvo i periodi di studio e ricerca effettuati presso 
strutture esterne diverse da quelle dei partner dell’ATS.
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Articolo 5 Requisiti specifici dei corsi di dottorato ammissibili a finanziamento

I progetti di dottorato finanziati dalla Regione devono essere accreditati ai sensi del DM dell’ 8 
febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”. L’eventuale mancata concessione dell’accreditamento 
richiesto o il suo mancato mantenimento saranno motivo di revoca del finanziamento eventualmente 
assegnato.

I progetti di dottorato dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
- durata del percorso formativo complessivamente non inferiore a 3 anni;
- essere realizzati in Toscana (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai 

partner associati del progetto);
- obbligo di esposizione di borse di dottorato da parte dei soggetti attuatori. In caso di: a)

ATS con 2 partner associati: almeno 2 borse di dottorato triennali; a) ATS con 3 partner 
associati: almeno 3 borse di dottorato triennali; c) ATS con 4 partner: almeno 4 borse di 
dottorato triennali.

- Utilizzo della lingua inglese (o altra lingua straniera se pertinente all’ambito disciplinare 
del corso) per attività didattiche, seminariali, di ricerca;

- programmazione di periodi di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi per i borsisti 
regionali;

- garanzia di pari opportunità nell’accesso.

Sono esclusi i corsi di dottorato on line.

Dovranno altresì essere riportate nella domanda le seguenti informazioni:
- l’oggetto/ambito disciplinare della ricerca;
- il tempo riservato ed i contenuti delle attività didattiche e di apprendimento formale, il tempo e le 
finalità della formazione attraverso la pratica di attività di ricerca o internship in laboratori, aziende 
e centri di ricerca italiani o esteri; 
-  la struttura dell’offerta didattica, le modalità di svolgimento ed i contenuti delle attività;
- la presenza (nel collegio docenti o al di fuori di esso) di esperti esterni ai partner, loro provenienza 
e valore aggiunto
- la composizione della “rete”, le modalità di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o 
pubblico, finalizzate alla realizzazione del corso e/o al successivo impiego dei dottori di ricerca 
(con particolare riferimento ad eventuali soggetti sostenitori e a soggetti esterni finanziatori di 
borse);
- le modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi, con riferimento anche alle modalità della 
eventuale co-tutela;
- le modalità di programmazione e le finalità di svolgimento dei periodi di studio all’estero e di altri 
stage/tirocini;
- le modalità di utilizzo della lingua inglese (o di altra lingua straniera);
-  i risultati attesi in termini di miglioramento dell’occupabilità
- ogni altro aspetto/elemento indicato quale oggetto di valutazione nell’allegato C al presente 
avviso.

Particolare attenzione è riservata ai corsi di dottorato attinenti i seguenti campi settoriali, strategici 
per lo sviluppo regionale:

o Scienze della vita e neuroscienze
o Robotica e Biorobotica
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o Sistemi avanzati di accelerazione della conoscenza
o Fotonica, silicon photonics e fisica delle alte energie
o Nanotecnologie e nuovi materiali
o Spazio e aerospazio
o Energia rinnovabili e tecnologie per il risparmio energetico
o Patrimonio culturale con riferimento alle tecnologie per la conservazione ed il
restauro ed alla valorizzazione dei beni culturali
o Innovazione sociale
o Ambiente e agricoltura con particolare riferimento alle biotecnologie verdi e a basso
impatto ambientale

Per la valutazione dei diversi elementi sarà tenuta in considerazione la documentazione a supporto 
così come indicato nell’allegato C.

Articolo 6 – Avvio e termine dei corsi di dottorato.

I corsi di dottorato finanziati sul presente avviso devono iniziare nell’anno accademico 2016/17.
Ciascuno dei suddetti corsi deve concludere le attività formative entro 36 mesi dall’avvio. Per gli 
eventuali casi di sospensione si veda quanto riportato nel successivo articolo 15.

Articolo 7 – Spese ammissibili e numero Borse regionali

Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l’erogazione di borse di studio a
favore di dottorandi ammessi ai corsi di dottorato finanziati sul presente avviso. Per la disciplina 
della borsa di studio Pegaso si applicano le medesime norme delle Borse di dottorato concesse dalle 
Università. L’importo per ogni borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, 
compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all’estero (6 mesi). 
L’importo massimo riconoscibile dalla Regione per ciascuna borsa “Pegaso” è quantificato
comunque in 55.000,00 euro per l’intero triennio. Eventuali importi eccedenti sono a carico del 
soggetto attuatore.
Per ciascun progetto di dottorato può essere richiesta l’assegnazione di Borse regionali Pegaso sino
al numero massimo di seguito indicato:

- corso realizzato da ATS con 2 partner: 3 borse regionali
- corso realizzato da ATS con 3 partner: 4 borse regionali.
- corso realizzato da ATS con 4 partner: 5 borse regionali.

Articolo 8 – Requisiti dei destinatari delle borse di studio “Pegaso” e modalità di
assegnazione.

Le borse regionali “Pegaso” sono assegnate, erogate e rendicontate dal soggetto attuatore a cura del 
capofila della ATS, a favore di dottorandi utilmente classificati nella graduatoria di ammissione al 
corso di dottorato, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un’età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso
di dottorato;

- dimostrare di disporre di una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile almeno al 
livello B2);

- dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca 
all’estero per almeno 6 mesi nell’arco del triennio di corso e di essere consapevole che la 
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mancata effettuazione del soggiorno all’estero può comportare la revoca dell’intera borsa di 
studio.

- dichiarare formalmente la propria disponibilità a frequentare i corsi per l’acquisizione di soft
skills che verranno proposti nell’arco del triennio di dottorato.

Il soggetto attuatore è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, e ad attestare il possesso
dei suddetti requisiti prima dell’assegnazione della borsa di studio Pegaso.
Il soggetto attuatore realizza la selezione dei destinatari delle borse Pegaso sulla base di 
documentate procedure, che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso la 
potenziale utenza.

Articolo 9 – Risorse disponibili

Ai fini dell’attuazione del presente avviso è destinato un importo pari a 4.400.000,00 euro
corrispondente a 80 borse triennali.
In riferimento ai progetti presentati ed ammissibili, alle risorse complessivamente disponibili, alla 
necessità di massimizzare la spesa, la Regione si riserva la facoltà di rimodulare il numero delle 
borse da assegnare e/o i relativi importi.

Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno pervenire presso la Regione Toscana – Settore DSU e sostegno alla ricerca,
Via C. Farini, 8 Firenze  entro la scadenza perentoria di cui all’articolo 2.
Le domande devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo riportato nel precedente articolo 2.
Nell’oggetto delle domande trasmesse deve essere riportata la seguente dicitura: “Settore DSU e 
sostegno ricerca – Avviso Borse di Dottorato Pegaso anno 2016”. La domanda che pervenga 
oltre la scadenza prevista non sarà ammissibile e quindi non verrà valutata.

Articolo 11 Documenti da presentare

Per richiedere il finanziamento sul presente avviso occorre presentare la seguente documentazione:
1) domanda di finanziamento e dichiarazioni redatte secondo lo schema allegato (allegato A);
2) formulario di progetto e PED (piano economico) redatto secondo lo schema allegato 
(allegato B)
3) copia dell’atto di costituzione della ATS se già costituita, oppure lettera di intenti da cui 
risulti l’impegno a costituirsi in caso di approvazione del progetto, sottoscritta da tutti i partner.
4) documentazione/attestazione degli eventuali soggetti esterni alla ATS, pubblici e/o privati,
che intendano finanziare borse per la frequenza al corso;
5) lettera di adesione al progetto di eventuali altri soggetti sostenitori, per i quali non è prevista 
associazione formale in ATS. La lettera deve specificare il ruolo/funzione dei soggetti stessi 
nell’ambito del progetto.
6) copia carta identità dei soggetti sottoscrittori (non necessaria in caso i documenti vengano 
firmati in digitale).

Può altresì essere allegata alla domanda altra documentazione utile ai fini della valutazione. Si 
veda a tale proposito quanto indicato nell’allegato C al presente avviso. 

La domanda di finanziamento, il formulario di progetto ed il PED devono essere presentate alla 
Regione utilizzando gli appositi modelli di domanda e formulario allegati al presente avviso. La
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domanda di finanziamento, il formulario e la lettera di intenti per la costituzione dell’ATS devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto attuatore o di chi ne ha procura a pena di 
esclusione. In caso di ATS già costituita tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal solo
legale rappresentante del soggetto capofila; in caso di ATS costituenda la documentazione deve 
essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti di tutti i partner.

La lettera di adesione degli eventuali soggetti sostenitori non associati in ATS nonché l’attestazione 
dei finanziatori esterni delle borse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o di chi ne ha 
procura ed essere corredate da copia della carta di identità del sottoscrittore.
L’assenza della lettera dei sostenitori regolarmente sottoscritta (cfr. punto 5 presente articolo) non 
comportano esclusione del progetto, ma impattano sulla sua valutazione. L’assenza dell’ 
attestazione sottoscritta/documentazione dei finanziatori esterni delle borse di dottorato (cfr. punto 4
presente articolo) impattano sull’esclusione del progetto, solo qualora tali borse concorrano al 
raggiungimento del numero minimo di borse che il soggetto attuatore deve necessariamente esporre
secondo quanto richiesto dall’avviso. In caso contrario impattano solo sulla valutazione del 
progetto.

Ciascun progetto riguarda un solo corso di dottorato. Il formulario di progetto deve essere numerato 
in ogni pagina.

L’invio PEC viene eseguito dal soggetto capofila dell’ATS.

Articolo 12 – Ammissibilità delle domande a finanziamento

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili e finanziabili se:
- pervenuti entro il termine indicato nell’articolo 2;
- presentati sull’apposita modulistica e con le modalità indicate nei precedenti articoli 10 e 11;
- presentati da soggetti ammissibili ai sensi dell’articolo 3 dell’avviso;
- sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona che abbia legittimità

ad impegnare verso l’esterno l’ente di appartenenza in forza di procura o altro documento
equivalente (allegarne copia);

- contenenti interventi ammissibili (articoli 4  e 5 dell’avviso);
- completi della documentazione necessaria, delle dichiarazioni e sottoscrizioni indicate

nell’articolo 11;
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori 

i sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da 

           parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L’istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del settore regionale competente. I progetti
ammissibili sono sottoposti a valutazione.
E’ facoltà dell’ufficio richiedere chiarimenti/integrazioni su elementi attinenti l’ammissibilità dei
progetti nel rispetto in ogni caso dei principi di equità, imparzialità e pari trattamento.

Articolo 13 – Valutazione

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi sono effettuate da un gruppo di valutazione 
nominato dal dirigente responsabile del Settore DSU e sostegno alla ricerca.
Non saranno richieste integrazioni su elementi oggetto solo di valutazione. L’assenza degli stessi o 
la mancata chiarezza impattano negativamente sul punteggio di valutazione.
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La valutazione è effettuata con riferimento ai criteri di “Qualità e coerenza progettuale”, “Risultati
attesi”, “Soggetti coinvolti”, “Priorità”. Sono finanziabili i progetti il cui punteggio di valutazione 
raggiunga almeno 55 punti su 100.
Nell’allegato C all’avviso, parte integrante e sostanziale dello stesso, sono dettagliati i criteri di 
valutazione con i relativi punteggi.

Articolo 14 - Approvazione graduatoria e pubblicità

Gli esiti della valutazione dei progetti saranno resi noti entro la data del 20 luglio 2016 la
graduatoria sarà approvata con decreto del dirigente competente. La graduatoria sarà pubblicata,
oltre che sul BURT, sul sito internet della Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/università.  Tale pubblicazione sul
sito varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti, non saranno inviate comunicazioni 
postali.

Articolo 15 – Adempimenti e vincoli del beneficiario del finanziamento

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento il 
soggetto attuatore sottoscrive una convenzione con la Regione Toscana.
La convenzione viene sottoscritta con il soggetto individuato quale capofila della ATS costituita.

I partner devono costituirsi in ATS e l’atto deve essere trasmesso alla Regione Toscana entro 40 
giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria, in ogni caso prima della stipula della 
convenzione.

La  convenzione viene stipulata entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto di 
approvazione della graduatoria.

Con la trasmissione dell’atto costitutivo della ATS o comunque prima dell’avvio delle attività 
formative, il soggetto capofila dovrà trasmettere alla Regione l’accordo fra i partner relativo alle 
modalità con cui saranno garantiti ai dottorandi l’accesso e la fruizione delle strutture e
strumentazioni dei partner della ATS.

La data di avvio del progetto è quella di sottoscrizione della convenzione che rappresenta il giorno 
dal quale sono imputabili le spese per l’erogazione delle borse.
Se il soggetto attuatore si trovasse nella necessità di adottare il bando di partecipazione al 
corso di dottorato antecedentemente alla data di stipula della convenzione, il soggetto 
attuatore dovrà comunicare formalmente tale circostanza alla Regione e trasmettere il testo 
del bando, richiedendo di anticipare la data di avvio del progetto, motivandone l’esigenza. Il 
bando adottato deve in ogni caso contenere tutti i riferimenti normativi ed i loghi richiesti per 
gli interventi finanziati dal fondo sociale europeo.

Nel caso facciano parte della ATS Università/Istituti universitari/enti di ricerca che - al 
momento della domanda di finanziamento - non avessero sede legale in Toscana né sede 
operativa, il soggetto capofila è tenuto a dare comunicazione alla Regione dell’avvenuta 
apertura di detta sede sul territorio regionale prima dell’avvio delle attività formative.
L’assenza di tale sede comporta la revoca del finanziamento assegnato.

Il soggetto attuatore deve in ogni caso trasmettere alla Regione copia del bando per la 
partecipazione al corso di dottorato e degli atti di assegnazione delle borse.
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Il soggetto attuatore deve inviare comunicazione dell’avvio dell’ attività formativa con almeno 5 
giorni lavorativi di anticipo ed inserire lo stesso dato nel sistema informativo regionale. Deve altresì 
trasmettere, per ogni progetto finanziato, l’elenco nominativo dei soggetti assegnatari delle borse 
regionali Pegaso e delle altre borse assegnate (riferimenti anagrafici e recapiti mail), dare 
comunicazione sulle sedi amministrative in cui sono conservati gli atti di selezione per 
l’ammissione al corso e di assegnazione delle borse (composizione commissione, verbali, 
graduatorie, atti assegnazioni ecc.), gli atti amministrativo-contabili di erogazione delle borse e la 
formalizzazione della composizione del collegio docenti, anche ai fini di verifiche in loco.

E’ tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari delle borse regionali Pegaso il modulo di 
iscrizione FSE ed a far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti chiaramente
requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l’acquisizione ed il mantenimento della 
borsa di studio regionale, anche con esplicito riferimento al soggiorno all’estero. Copia degli atti 
unilaterali di impegno sottoscritti dai borsisti deve essere trasmessa alla Regione.
Il soggetto attuatore deve predisporre adeguati sistemi di rilevazione della soddisfazione dei
destinatari; il report relativo agli esiti dovrà essere consegnato a rendiconto insieme alla relazione 
finale.

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al termine di ciascun anno di corso l’ammissione dei 
beneficiari della Borsa Pegaso all’anno successivo. I dottorandi assegnatari delle borse regionali 
devono produrre al termine del primo e del secondo anno di corso nonché al termine del triennio di 
corso una relazione sulle attività formative frequentate e sulle attività di ricerca intraprese, sui 
principali risultati conseguiti, sul soggiorno all’estero e sul grado di soddisfazione del corso, che
devono essere trasmesse al Settore DSU e sostegno alla ricerca  a cura del soggetto attuatore, 
rispettivamente al termine del 1^, del 2^ anno e del corso triennale (quest’ultima insieme al 
rendiconto).

Il soggetto attuatore deve comunicare alla Regione il termine delle attività formative triennali entro 
5 giorni dalla conclusione.

Il soggetto attuatore è tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e 
finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi 
che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l’implementazione del sistema informativo FSE 
sono condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti.

L’avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore  per l’ammissione ai dottorati di cui al
presente  finanziamento deve prevedere l’indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, 
Stato, Regione) e del nuovo logo del POR FSE 2014/20, l’indicazione della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento citata nel presente avviso, il rispetto della DGR 
534/2006 relativa all’inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con risorse regionali,
il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 635/2015 e ssmm per quanto concerne la 
pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione 
trasparenti, modalità di divulgazione dell’avviso e condizioni relative alla concessione della borsa. I
medesimi loghi e  normativa dovranno essere riportati negli atti unilaterali di impegno
sottoscritti dai borsisti Pegaso ed in ogni altro atto, documento/comunicazione ai dottorandi 
beneficiari delle borse regionali.
I destinatari delle borse di studio “Pegaso” dovranno possedere i requisiti indicati nel presente 
avviso e nel progetto finanziato.
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I fondi erogati per borse di studio regionali a favore di dottorandi che rinuncino ed interrompano il
corso nei primi 3 mesi, ovvero senza aver conseguito alcun risultato documentato in termini di 
competenze acquisite non sono riconosciuti a rimborso dalla Regione. In caso di rinuncia in ogni 
caso il soggetto attuatore è tenuto a richiedere al borsista e a trasmettere alla Regione dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 che motivi la rinuncia.
I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati alla 
Regione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione della borsa
regionale. Sospensioni di diverso tipo non sono, di norma, accoglibili.

Ai fini della documentazione delle spese per le borse di studio regionali occorre presentare:

1) Cedolini paga/borsa mensili emessi in favore dei destinatari delle borse di studio regionali
debitamente annullati tramite apposizione di timbro di imputazione al Fondo Sociale Europeo;

2) Documento attestante il pagamento dei cedolini paga: mandato di pagamento quietanzato dal 
tesoriere o documentazione equivalente.

3) Prospetto riepilogativo dei cedolini e dei relativi mandati di pagamento per ciascun borsista
4) Attestazione di pagamento degli oneri fiscali e previdenziali (Mod. F24);
5) Prospetto di riepilogo Mod. F24 in cui siano esplicitati per ciascun borsista gli oneri fiscali e 

previdenziali versati per periodo di riferimento.
I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico 
bancario o conto corrente postale o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile.
I giustificativi di spesa portati a rendiconto devono essere debitamente annullati tramite 
l’apposizione di timbro ad inchiostro indelebile (non sul retro del documento).

A titolo di esempio, il timbro da apporre sui giustificativi di spesa può essere strutturato nel 
seguente modo:

Soggetto Attuatore
FSE 2014/20
Codice progetto………..
Titolo……………………………….
Imputazione per €…………..………

Il soggetto attuatore deve presentare alla Regione Toscana-Settore DSU e sostegno alla ricerca,
entro 60 giorni dalla fine delle attività formative, il dossier di rendiconto.

Tale dossier - oltre alla copia del progetto e della convenzione - contiene:
- scheda finanziaria validata, utilizzando il format presente sul sistema informativo FSE,

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore;
- per ciascun destinatario della borsa regionale dovrà essere allegata una tabella-elenco

contenente l’elenco dei giustificativi di spesa, i relativi documenti che attestano il pagamento 
e relativi importi (cedolini, mandati quietanzati, F24);

- copia conforme della documentazione di spesa come sopra descritta, organizzata ed ordinata 
in fascicoli distinti per i diversi destinatari della borsa, come da tabella-elenco in modo da 
agevolare il controllo;

- copia conforme dei Mod. F24 e prospetti di riepilogo Mod. F24 in cui siano esplicitati gli 
oneri fiscali e previdenziali versati per singolo destinatario per periodo di riferimento;

- relazioni finali dei borsisti Pegaso: attività didattiche e di apprendimento formale frequentate, 
attività di ricerca svolte, principali risultati conseguiti, pubblicazioni, specifica dei periodi
trascorsi all’estero con indicazioni attività svolte e benefici ottenuti in termini di 
qualificazione;
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- relazione finale sul progetto a cura del soggetto attuatore: attività svolte e risultati conseguiti 
dal progetto di dottorato, punti di forza/elementi da valorizzare ed eventuali scostamenti da
quanto previsto e/o criticità.

- esiti della rilevazione della soddisfazione dei destinatari delle borse.
- attestazione che per ciascun borsista certifichi il completamento del percorso formativo e 

l’ammissione all’esame finale.
- attestazione delle competenze conseguite da eventuale borsista che abbia rinunciato a 

terminare il percorso.
- copia della documentazione relativa alla selezione ed assegnazione delle borse Pegaso (bando, 

verbali di selezione/esame, atti assegnazione).
- copia della corrispondenza intercorsa con la Regione relativa al progetto (autorizzazioni, 

deroghe, rinunce, comunicazioni inizio e fine attività ecc).

Il finanziamento sarà erogato a favore del soggetto beneficiario secondo i tempi e le modalità
seguenti:
1 – anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all’avvio del progetto, 
dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore al Settore DSU e sostegno 
alla ricerca, una volta che sia stata sottoscritta la convenzione e comunicata l’adozione del bando di 
partecipazione al dottorato;
2 – successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento 
pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, dietro:
-  presentazione della relativa richiesta  da parte del soggetto attuatore alla Regione;
- inserimento delle spese per le quali si richiede il rimborso nel sistema informativo regionale;
- puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico (avvio attività ed anagrafiche beneficiari);
- invio alla Regione della documentazione tecnica richiesta sull’attuazione del progetto alle 
scadenze prestabilite.
I tempi e le modalità per l’erogazione dei rimborsi di cui al punto 2 sono quelli previsti dalle
procedure di monitoraggio trimestrale della spesa;
3 – erogazione del saldo previa: a) consegna da parte del soggetto attuatore alla Regione del 
rendiconto e delle relazioni finali; b) inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati 
fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto; c) controllo del rendiconto da parte della 
Regione (secondo quanto indicato nella DGR 635/15).
Le erogazioni finanziarie avverranno entro 90 giorni dal momento in cui il soggetto attuatore 
maturerà il diritto a riceverle.
Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore 
incrementato dagli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura operazione.

I soggetti attuatori sono in ogni caso tenuti a conoscere ed applicare per quanto pertinente le 
procedure approvate con DGR 635/15 e ssmm, nonché la normativa comunitaria in materia.
In particolare con  riferimento alla DGR 635/15: Sezione A paragrafi A.1. (a); A.5.; A.11; A.13, 
A.14, A.15, A.16; Sezione B paragrafi B.1, B.2 e B3  limitatamente alla voce di costo B.2.4.13
“borse di studio, assegni di ricerca”; B.6, B.7, B.8, B.11 (voce B2.4.13), B12.

Art. 16 Relazione finale sui progetti finanziati

Il soggetto attuatore è tenuto alla presentazione ai competenti uffici regionali, al termine del 
progetto, di una relazione di valutazione finale sugli esiti degli interventi.
La relazione si configura quale momento di verifica dell’attuazione del progetto e di giudizio delle 
strutture universitarie beneficiarie sui risultati. A tale scopo i soggetti attuatori predispongono anche
adeguati sistemi di rilevazione della soddisfazione dei destinatari i cui esiti devono essere allegati la 
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rendiconto. Insieme alla suddetta relazione finale a cura dei soggetti attuatori devono essere 
trasmessi i report finali  sullo svolgimento delle attività e sui risultati raggiunti a cura di ciascun 
assegnatario della Borsa regionale (cfr art. 15).

Articolo 17 – Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di 
informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali 

Articolo 18 – Tutela dati personali

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03 e sm.

Articolo 19 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è 
il Settore DSU e sostegno alla ricerca (Dirigente Dott. L. Bacci).

Articolo 20 – Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Toscana alla  pagina:
− http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione/universita

e  sul portale www.giovanisi.it.
Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Settore DSU e sostegno alla ricerca tramite il 
seguente indirizzo mail: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it  oppure all’Ufficio Giovani 
Sì (info@giovanisi.it; numero verde: 800098719).

Allegati all’avviso:
A – Domanda di finanziamento
B - Formulario di progetto e PED (piano finanziario)
C – Sistema di valutazione

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità previste dalla legge regionale 32/2002 
e dal FSE
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità manuale / informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l’istruttoria delle domande e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del 
finanziamento.
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4. I dati, limitatamente agli esiti finali delle procedure di inviduazione dei soggetti assegnatari dei 
finanziamenti, saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme della RT 
regolanti la pubblicità degli atti amministrativi.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana
6. Il responsabile del trattamento è il Settore DSU e sostegno alla ricerca
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato A)

DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI

(fac simile 1 da utilizzare in caso il soggetto proponente corrisponda ad ATS già costituita)

Luogo
data

All’Amministrazione Regionale Toscana
Settore DSU e sostegno alla ricerca
Via C. Farini, 8
Firenze

Oggetto: Avviso pubblico regionale per il finanziamento delle “Borse Dottorato Pegaso: corsi 
realizzati in rete fra Università, Istituti universitari ed enti di ricerca, in collegamento con le 
imprese” anno 2016 - Presentazione di progetto – Dichiarazioni.

Il sottoscritto………………………………nato a…………………il……………………………….
legale rappresentante ……………….. capofila dell’ATS costituita fra…..…………………
con sede legale in ................................................... (città, provincia)…………………soggetto
proponente del progetto denominato ……………………………………

CHIEDE

il finanziamento del suddetto progetto, per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad 
euro……………da finalizzare a numero…………… borse di studio di durata triennale.

Dichiara altresì

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

che il soggetto proponente ha i requisiti previsti dall’articolo 3 dell’avviso;
che i destinatari delle borse di studio regionali saranno selezionati con le modalità e sulla
base dei  requisiti previsti nell’articolo 8 dell’avviso;
che le attività proposte a finanziamento posseggono i requisiti e le condizioni indicati negli
articoli 5 e 6 dell’avviso regionale;
che le borse in disponibilità della costituita ATS sono in numero di................
di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 
e 2 del D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo
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6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente;

Dichiara e si impegna

in qualità di rappresentante legale del soggetto proponente del progetto 

- che sarà garantito ai dottorandi l’accesso alle strutture di tutti i partner associati e, in 
maniera continuativa, un’effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di 
ricerca  e che a tale fine è stato stipulato/sarà stipulato specifico accordo fra i partner;

- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE e di
tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase successiva di gestione,
monitoraggio e rendicontazione dei fondi, recependo le eventuali indicazioni regionali 
successive che saranno fornite in riferimento alla programmazione FSE 2014/20.

- di comunicare gli eventuali esiti della domanda di accreditamento presso il MIUR del corso 
qualora finanziato (nel caso si presenti un corso di dottorato nuovo/modificato che non 
possiede l’ accreditamento MIUR al momento della domanda di finanziamento) e di essere 
consapevole che in caso di mancato ottenimento/conferma dell’accreditamento il 
finanziamento sarà revocato.

- di comunicare la sede operativa in Toscana prima dell’avvio delle attività formative propria 
o del partner....................... e di essere consapevole che in assenza di tale requisito il 
finanziamento sarà revocato (in caso nella ATS ci siano partner che al momento della 
domanda non hanno sede legale né operativa in Toscana).

Si trasmettono con la presente domanda:
Formulario di presentazione progetto e PED
Atto di costituzione dell’ATS
 copia documenti identità (non necessaria in caso di firma digitale dei documenti da 
sottoscrivere)
Altra documentazione allegata……….(specificare la documentazione allegata).

Firma e timbro rappresentante legale 
soggetto capofila

………………………..
(allegare copia documento d’identità chiara e leggibile se

non firmato in digitale)
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(fac simile 2 da utilizzare in caso di ATS  da costituire)

Luogo
data

All’Amministrazione Regionale Toscana
Settore DSU e sostegno alla ricerca
Via C. Farini, 8
50123 Firenze

Oggetto: Avviso pubblico regionale per il finanziamento delle “Borse Dottorato Pegaso: corsi 
realizzati in rete fra Università, Istituti universitari ed ed enti di ricerca, in collegamento con 
le imprese” anno 2015 - Presentazione di progetto - Dichiarazioni.

Il sottoscritto   ………………nato a…………………il……………………………….in qualità di
legale rappresentante di………………....con sede legale in................................... (città, 
provincia)………………………..
(replicare per ciascun partner della costituenda Ats)

soggetti proponenti del progetto denominato ………………….……………………………………..
ed intenzionati a costituire ATS entro 40 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria 

CHIEDONO

il finanziamento del suddetto progetto, per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad 
euro……………da finalizzare a numero…………… borse di studio di durata triennale

Dichiarano altresì

consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

che il soggetto proponente ha i requisiti previsti dall’articolo 3 dell’avviso
che i destinatari delle borse di studio regionali saranno selezionati con le modalità e sulla 
base dei  requisiti previsti nell’articolo 8 dell’avviso;
che le attività proposte a finanziamento posseggono i requisiti e le condizioni indicati negli 
articoli 5 e 6 dell’avviso regionale;
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che le borse in disponibilità della costituenda ATS sono in numero di..........
di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 
e 2 del D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente;

Dichiarano e si impegnano 

in qualità di rappresentanti legali del soggetto proponente del progetto 

- che sarà garantito ai dottorandi l’accesso alle strutture di tutti i partner associati e, in 
maniera continuativa, un’effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di
ricerca  e che a tale fine è stato stipulato/sarà stipulato specifico accordo fra i partner;

- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del FSE e di 
tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase successiva di gestione,
monitoraggio e rendicontazione dei fondi, recependo le eventuali indicazioni regionali 
successive che saranno fornite in riferimento alla programmazione FSE 2014/20..

- di comunicare gli eventuali esiti della domanda di accreditamento presso il MIUR del corso 
qualora finanziato (nel caso si presenti un corso di dottorato nuovo/modificato che non 
possiede ancora gli esiti della domanda di accreditamento MIUR) e di essere consapevole 
che in caso di mancato ottenimento/conferma dell’accreditamento il finanziamento sarà 
revocato.

- di comunicare la sede operativa in Toscana prima dell’avvio delle attività formative propria 
o del partner....................... e di essere consapevole che in assenza di tale requisito il 
finanziamento sarà revocato (in caso nella ATS ci siano partner che al momento della 
domanda non hanno sede legale né operativa in Toscana).

Si trasmettono con la presente domanda:
Formulario di presentazione progetto e PED
Lettera di intenti fra i partner per la costituzione dell’ATS
copia documenti identità (non necessaria in caso di firma digitale dei documenti da 
sottoscrivere)
Altra documentazione allegata……….(specificare la documentazione allegata).

Firme e timbro dei rappresentati legali di 
tutti i partner

………………………..
(allegare copia documento d’identità chiara e leggibile se 

non firmato in digitale)
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Allegato B

 AVVISO PUBBLICO REGIONALE 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI 
DOTTORATO PEGASO: CORSI REALIZZATI IN RETE FRA UNIVERSITA’, ISTITUTI 

UNIVERSITARI  E ENTI DI RICERCA, IN COLLEGAMENTO CON IMPRESE

Attivazione aa 2016/17

FORMULARIO DI PROGETTO
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SEZIONE A -  DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO

A.0 SOGGETTO PROPONENTE

A.1 DENOMINAZIONE CORSO DOTTORATO

A.2 ANNO ACCADEMICO ATTIVAZIONE

A3 CICLO

A4 ACCREDITAMENTO MIUR

Rilasciato in data .................................................con atto.............................................

Nuovo corso/corso modificato: domanda di accreditamento in corso presentata in 
data......................

Data prevista per il rilascio degli esiti della domanda ..................................................

A5 TEMPI DI REALIZZAZIONE

Data prevista per l’adozione del bando di  partecipazione al dottorato e assegnazione delle 
borse

Data prevista per la conclusione delle procedure di ammissione e di assegnazione delle borse

Data prevista di avvio attività formative del corso di dottorato

Data prevista di conclusione delle attività formative del corso di dottorato 
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Data ultima prevista per la discussione della tesi e il rilascio del titolo

A6 IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA UTENZA E PRIORITÀ TRASVERSALI FSE

Borse per dottorati di ricerca

Tipologia di attività
X formativa
non formativa

Tipologia utenza prevista : giovani laureati

Priorità trasversali

Barrare le priorità trasversali di cui il progetto tiene conto
Parità di genere
Pari opportunità

In particolare il progetto prevede (barrare solo la casella/ e che interessa/no):
presenza di destinatari per genere
presenza di modalità di accesso e attuative tali da favorire e consentire l’accesso e la fruizione 
da parte delle donne
collegamento e attivazione di servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l’inserimento 
in misure attive
conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e 
permanenza del lavoro

A7 AMBITO: AREE/SETTORI CONCORSUALI CUN

Settori scientifico disciplinari 
interessati
(nome e codice)

Aree concorsuali interessate Stima del peso percentuale di 
ciascuna area nel progetto

Totale 100

A8 BORSE DOTTORATO

Esposizione borse Partners ATS



136 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

n. borse dei partners
(indicare il numero per ogni
partner)

………

n. borse altri 
finanziatori pubblici1

(indicare numero e  finanziatori)

………..

n. borse altri 
finanziatori
privati (indicare
numero e  finanziatori)

……..

n. totale borse
disponibili

………………..

NB. In caso di finanziatori esterni occorre allegare idonea documentazione/attestazione

Borse Pegaso richieste e finanziamento regionale 

N. Borse regionali Finanziamento regionale richiesto

A9 AREE TERRITORIALI

Intero territorio della regione Toscana. Le attività di studio e ricerca si sviluppano anche fuori dal 
territorio regionale secondo le condizioni e modalità previste nell’avviso.

SEZIONE B – SOGGETTO ATTUATORE

(replicare la scheda B1  per ogni partner facente parte dell’ATS compilando per prima la scheda 
del soggetto capofila. Le coordinate bancarie sono da riportare solo nella scheda del capofila)
B1 SOGGETTO ATTUATORE n…..

Denominazione

Natura giuridica

rappresentante legale

SEDE LEGALE 

(via/piazza, città provincia, CAP):
tel.: fax: e-mail:

SEDE AMMINISTRATIVA (conservazione atti cfr. art. 16 avviso)

via/piazza, città provincia, CAP):
tel.: fax: e-mail:

1 Escluse le borse Pegaso richieste alla Regione sul presente avviso
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Struttura operativa di riferimento (es Dipartimento)

indirizzo (via/piazza, città provincia, CAP):
tel.: fax: e-mail:

Referente/ufficio amministrativo per la gestione/rendicontazione del progetto (NB. deve essere 
unico per tutti i progetti presentati dal medesimo soggetto capofila)
Ufficio...............................Nominativo referente...........................................
Tel
Mail

coordinate bancarie per i pagamenti:

B2 SOGGETTI SOSTENITORI ESTERNI ALL’ATS CHE
COLLABORANO/SUPPORTANO/FINANZIANO IL PROGETTO

Imprese/altri soggetti pubblici e privati

Denominazione Natura giuridica Struttura interna 
interessata

Contenuti
collaborazione/ruolo

Atenei italiani 

Denominazione Struttura interna interessata Contenuti collaborazione/ruolo

Atenei stranieri

Denominazione Struttura interna interessata Contenuti collaborazione/ruolo

(NB. Deve essere allegata lettera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto corredata da 
copia carta identità come da avviso art. 11. La lettera deve specificare la tipologia di supporto 
offerto al progetto e/o l’interesse rivestito dal progetto per il soggetto sostenitore. La compilazione 
della tabella sottoriporta deve essere coerente con le lettere allegate).
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SEZIONE C- FINALIZZAZIONE E DESCRIZIONE PROGETTO 

FINALITA’
C.1. Coerenza con le finalità dell’avviso regionale in termini di: (Indicare sinteticamente e 
concretamente in che modo si ritiene che  il progetto sia coerente con le finalità dell’avviso sotto 
riportate)

a) valorizzazione della sinergie alta formazione/mondo del lavoro/della ricerca 

b)valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario regionale

c) internazionalizzazione dei percorsi dottorali

AMBITO RICERCA E ARCHITETTURA GENERALE
C.2  Descrizione sintetica dell’ambito di ricerca del corso

C.3 Modalità/criteri di individuazione dei vincitori delle borse Pegaso e delle altre borse 
disponibili.
(Indicare i criteri per l’assegnazione delle borse con particolare riferimento alle borse Pegaso ed 
alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso regionale)

C.4 Valutazione schemi di documenti (cfr. allegato C dell’avviso)
Allegare:
- schema di bando per la partecipazione al progetto di dottorato; 
- schema di atto unilaterale di impegno per i beneficiari della borsa Pegaso; 
- schema di accordo fra i partner per garantire a tutti i dottorandi accesso e fruizione di tutte le 
strutture ed attività didattiche dei partner della ATS
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SEZIONE D – OFFERTA FORMATIVA

D1 RISORSE UMANE, STRUTTURALI  E STRUMENTALI DISPONIBILI

D1.1 Coordinatore Responsabile
Nome e cognome

Struttura interna (es. dipartimento)

Ruolo

Settore scientifico disciplinare appartenenza

D.1.2. Collegio Docenti (NB Allegare atto di formalizzazione del collegio docenti del corso.
Fornire idonea documentazione per docenti/esperti non appartenenti ai partner ATS.

Membri collegio dei docenti in ruolo 

N. Cognome Nome Università/Ente di ricerca Dipartimento Ruolo2

(PO/
PA/R/

Settore
scientifico
disciplinare

1
…
…
16

Numero professori ordinari.........
Numero professori associati.........
Numero ricercatori.........

Esperti esterni

N. Cognome Nome Università/ente
ricerca/Impresa/
Ente/Titolo
personale3

Ruolo ricoperto 
nell’ente di 
appartenenza

Settore scientifico 
disciplinare

1
…
…

2 Professore ordinario; professore associato; Ricercatori 
3 specificare l’ente di appartenenza dell’esperto o se questo interviene a titolo personale
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D.1.3. Sedi e locali, strutture e attrezzature operative e scientifiche per l’attività di studio e 
ricerca del dottorato

Tipologia 4 Attrezzature5 Partner/altro
soggetto6

Indirizzo

1
2
....

D2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO

Vecchio ordinamento

Nuovo ordinamento

Altro per studenti stranieri

D3 MODALITÀ DI AMMISSIONE  Al CORSO (descrivere tipo di prova)

Prova scritta Prova orale Prova di lingua Altro
(specificare)

D4 MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER 
I BENEFICIARI DELLE BORSE PEGASO (almeno livello B2)

D5 POSTI

di cui:

totale esposizione ATS)
(specificare)

4

5
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Posti per i quali si richiede la Borsa regionale Pegaso

Posti soprannumerari per cittadini extracomunitari
Posti senza borsa

D6 STRUTTURA OFFERTA DIDATTICA
Periodo da tenere a riferimento convenzionalmente per la compilazione: anno
accademico 2014-2015 (già concluso).
NB Per i corsi di nuova attivazione illustrare gli obiettivi degli indicatori sotto 
elencati in sede di programmazione.

D 6.1 Replicare le sottostanti informazioni  per il I, II e III anno

Titolo del corso Numero
di ore di 
lezione
frontale

Procedura di 
verifica
apprendimento

S=  scritta
O= orale
N = non 
presente

Lingua del 
corso

I= italiano
E= inglese
A= altre 
lingue estere

Docente
(nome e 
cognome)

Corsi

Seminari di 
ricerca

Indicare la programmazione seminariale 

Elenco soggetti 
ospitanti

Durata
media
(in  mesi)

Numero studenti interessati dalle 
esperienze/numero totale dottorandi 
del corso

Periodi di 
stage in Italia 

Periodi di 
stage
all’estero
Periodi di 
studio e 
ricerca
all’estero
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Numero
insegnamenti

CFU (ove 
applicabile)

Di cui 
- numero 
insegnamenti
obbligatori

CFU (ove 
applicabile)

Insegnamenti
specifici  per il
corso  dottorato
Insegnamenti
mutuati dai corsi 
di laurea
percentuale ore insegnamenti specifici.............
percentuale ore insegnamenti mutuati dai corsi di laurea..............

D.6.2. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi (con riferimento anche ad eventuali 
modalità di co-tutela)

D.6.3. Finalità e tempi della formazione (anche in %) effettuata attraverso la pratica di 
attività di ricerca o internship in laboratori, aziende e centri di ricerca italiani o esteri 
(specificare)

D. 7 ULTERIORI SPECIFICHE DEL PROGETTO (barrare le condizioni previste dal progetto
e specificare le modalità/contenuti)

Tenere a riferimento e specificare le attività effettuate/modalità seguite nell’ aa 2014/15 e quelle 
programmate. In caso di dottorato di nuova attivazione solo gli obiettivi prefissati in sede di 
programmazione.

Attività anche in comune fra più corsi di dottorato

perfezionamento linguistico

perfezionamento informatico

gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali,
della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale

altro (specificare)
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Soggiorno all’estero Borse Pegaso (minimo 6 mesi obbligatorio per Borsisti Pegaso cfr. 
art. 5 avviso)

Modalità di programmazione e realizzazione, obiettivi di qualificazione dei soggiorni 
all’estero

Modalità di programmazione e realizzazione, obiettivi di qualificazione di stage/tirocini 
presso centri di ricerca/imprese in Italia o all’estero

La valutazione tiene in considerazione eventuale documentazione probatoria attinente l’ospitalità 
offerta da strutture estere o da  imprese/enti/centri di ricerca per l’effettuazione di soggiorni di 
ricerca all’estero e di tirocini.

Utilizzo della lingua inglese/altra lingua straniera (obbligatorio cfr. art. 5 avviso)

Modalità ed entità di utilizzo della lingua inglese/altra lingua straniera nell’ambito del corso

Predisposizione e diffusione della tesi (barrare le condizioni esistenti):

Tesi redatta in lingua straniera

Sintesi tesi in lingua italiana e inglese

coinvolgimento valutazione finale di almeno 2 studiosi esterni ai soggetti attuatori 

presenza nella valutazione finale di almeno 1 docente straniero

Tesi poste in versione elettronica in e-repository

altro (specificare)......................................
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D.8. FINANZIAMENTI PER LA RICERCA

Fondi per la ricerca e collegamenti a progetti di ricerca nazionali e internazionali

Oggetto ricerca Importo Fonte Connessione con l’ambito di
ricerca del corso di dottorato

Eventuali collegamenti con 
Progetti nazionali  o 
internazionali

D.9 CONVENZIONI ED ACCORDI CON UNIVERSITÀ ED ALTRI ENTI DI RICERCA 
PER L’EFFETTUAZIONE DI SCAMBI FRA DOCENTI E DOTTORANDI

Specificare enti con cui esistono convenzioni/accordi utili ai fini del corso e le finalità 
dell’accordo; indicare numero dottorandi e/o docenti del corso di dottorato che nell’a.a. 2014/15
hanno fruito delle opportunità offerte e gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.  In caso 
di dottorato di nuova attivazione o di nuove convenzioni omettere il dato su docenti e dottorandi 
che hanno fruito nell’aa 2014/15 delle opportunità offerte.

Ente Finalità, contenuti accordo/convenzione N. Dottorandi * N. docenti*
1

...

% dottorandi del corso che nell’aa 2014/15 hanno fruito di tali scambi: .....
% docenti del corso che nell’aa 2014/15 hanno fruito di tali scambi: ........

Illustrare gli obiettivi prefissati in sede di programmazione del nuovo corso

La valutazione terrà conto della documentazione probatoria allegata.

D.10 COLLABORAZIONI ATTIVATE CON IL SISTEMA IMPRENDITORIALE 
PRIVATO/PUBBLICO, MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI

Tenere a riferimento e specificare le collaborazioni cui si è fatto ricorso per il corso di dottorato 
nell’ aa 2014/15 e quelle programmate per il progetto presentato. In caso di dottorato di nuova 
attivazione e/o di nuove collaborazioni tenere conto solo di quanto programmato.

D10.1. Collaborazioni finalizzate alla realizzazione del corso (attività formative sviluppate in 
strutture non accademiche, che favoriscano il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, 
stage, internshi, ecc.)
Denominazione Natura

giuridica
Indirizzo e recapiti 
telefonico e elettronico

Contenuti della collaborazione
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D.10.2. Collaborazioni con Esperti di comprovata qualificazione provenienti dal mondo del 
lavoro, delle professioni e della ricerca che collaborano per la realizzazione del corso. Indicare 
nominativo, disciplina di afferenza del dottorato, ente di appartenenza e posizione ricoperta, ruolo
svolto nel progetto (collegio, docenza, altro).

Nome e 
cognome

Disciplina Impresa/ente
di
appartenenza

Posizione ricoperta 
nell’impresa/ente di 
appartenenza

Ruolo svolto nel 
progetto

La valutazione terrà conto della documentazione probatoria di accordi, convenzioni, adesioni da 
parte di centri di ricerca, imprese/enti e della collaborazione di esperti.

SEZIONE E – RISULTATI ATTESI

E.1 RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI MIGIORARE L’ OCCUPABILITÀ DEI 
DOTTORI DI RICERCA

E.1.1. Presenza e principali risultati di servizi di placement dei dottori di ricerca

Servizi di placement dei dottori di ricerca

Tipologia servizi di placement  realizzati 

Principali risultati ottenuti dal servizio di placement con particolare riferimento al corso di 
dottorato  presentato o comunque al placement dei dottori di ricerca
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E1.2. Modelli stabili di collaborazione con il sistema imprenditoriale pubblico e privato e con 
enti di ricerca italiani ed esteri, ai fini di:

A)  trasferimento dei risultati della ricerca, diffusione innovazione

Denominazione Tipologia del 
soggetto

Indirizzo Obiettivi e caratteristiche della
collaborazione stabile

B)  impiego dei dottori di ricerca
Denominazione Tipologia del 

soggetto
Indirizzo Obiettivi e caratteristiche della

collaborazione stabile

La valutazione terrà conto di documentazione probatoria.

SEZIONE F - ANNOTAZIONI

Ulteriori informazioni ritenute utili

SEZIONE G – PRIORITA’

G1. Presenza borse di studio sostenute da finanziatori esterni ai partner e loro natura giuridica 
(escluse quelle richieste alla Regione)

Numero borse Soggetto finanziatore natura giuridica Importo

Allegare documentazione probatoria

G2 Rilascio del titolo congiunto da parte dei partner  ATS

SI
NO
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G.3. Rilascio titolo congiunto o doppio titolo con Università straniera appartenente o meno ad ATS

SI Università........................................
NO

Allegare documentazione probatoria

G.4. Rilascio titolo congiunto con altra Università italiana non appartenente ad ATS

SI   Università...................................
NO

Allegare documentazione probatoria

G5 Attinenza del corso con i campi settoriali strategici regionali (barrare opzione/i)
Robotica e Biorobotica
Sistemi avanzati di accelerazione della conoscenza
Fotonica, silicon photonics e fisica delle alte energie
Nanotecnologie e nuovi materiali
Spazio e aerospazio
Energia rinnovabili e tecnologie per il risparmio energetico
Patrimonio culturale con riferimento alle tecnologie per la conservazione ed il
restauro ed alla valorizzazione dei beni culturali
Innovazione sociale
Ambiente e agricoltura con particolare riferimento alle biotecnologie verdi e a basso
impatto ambientale
Scienze della vita e neuroscienze

Motivare l’attinenza (con riferimento in primo luogo all’ambito disciplinare e  di ricerca del 
dottorato (sezioni A7 e C2) ed alla struttura dell’offerta didattica (sezione D6), ma anche ad 
esempio alla tipologia di soggetti partner e sostenitori (sezioni B1 e B2),  alle collaborazioni attivate 
(sezioni D9, D10, E1.2., ai finanziamenti per la ricerca (sezione D8),  ad ogni altro aspetto
ritenuto pertinente)
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PED FSE

SCHEDA PREVISIONE FINANZIARIA PROGETTO
TITOLO PROGETTO

CODICE PROGETTO
(a cura Autorità di Gestione)

Voce di spesa

B 2.4.13 Borse di studio dottorati………………..
……………….valore

unitario in euro -
n.

dottorandi - -

TOTALE Contributo pubblico …………..
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Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, fatto salvo quanto inserito come eventuale.

Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal rappresentante legale del 
soggetto attuatore che presenta il progetto.

SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO7

Il sottoscritto/i……………………………………….in qualità di rappresentante/i legale/i
di........................................soggetto proponente del progetto.................................................

Sottoscrive/ono

- tutto quanto contenuto nel presente formulario

Dichiara/no

Consapevole/i degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

- la veridicità di tutto quanto contenuto e attestato nel formulario e nei suoi allegati.

FIRMA/E

7 La sottoscrizione è a cura del rappresentante legale del soggetto capofila se l’ATS è già costituita o di tutti i 
rappresentanti legali dei partner in caso di ATS da costituire
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Allegato C

Sistema di valutazione

In coerenza con quanto disposto dall’avviso, i singoli progetti vengono istruiti in ordine 
all’ammissibilità e poi sottoposti a valutazione secondo i criteri di seguito indicati.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nell’avviso art. 12. La presenza di tali 
requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto che non 
sarà quindi sottoposto a valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Attengono alla qualità del progetto e della rete di soggetti che lo realizzano e lo sostengono e
determinano la finanziabilità dello stesso, mediante attribuzione di punteggio e posizionamento in 
graduatoria.
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. Il progetto diviene finanziabile se raggiunge il 
punteggio minimo di 55.

Si indicano le seguenti declinazioni dei criteri generali valevoli per il presente avviso.

Qualità e coerenza progettuale (max 58 punti)

a) Chiarezza e completezza complessiva del progetto (max 3 punti)
completezza delle informazioni fornite; univocità e non contraddittorietà delle stesse; leggibilità 
della proposta e congruo grado di sinteticità.

b) Finalizzazione: (max punti 6)
Coerenza del progetto con le finalità dell’azione messa a bando (valorizzazione delle sinergie alta 
formazione/mondo del lavoro/della ricerca; valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario
regionale; internazionalizzazione dei percorsi dottorali)

c) Ambito di ricerca  e architettura generale del progetto: (max punti 11)
Descrizione ambito di ricerca; schema di bando per la partecipazione al progetto di dottorato;
schema di atto unilaterale di impegno per il beneficiario della borsa Pegaso; schema di accordo fra i 
partner per l’accesso e la fruizione dei dottorandi delle relative strutture; modalità/criteri di 
individuazione dei vincitori delle borse Pegaso e delle altre borse disponibili. 
La valutazione tiene conto della presenza degli schemi dei documenti sopra indicati.
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Allegato C

d) Risorse umane, strutturali e strumentali disponibili (max 16 punti )
(1.chiarezza e coerenza risorse umane dedicate: a) composizione del collegio docenti: presenza di 
docenti dei diversi partner, di esperti esterni ai soggetti partner in rappresentanza di altre Università, 
di Centri ricerca, di imprese/enti, a titolo personale, b) presenza di esperti esterni non facenti parte 
del collegio: ruolo/funzione svolti nell’ambito del progetto; 2. chiarezza e coerenza risorse 
strumentali, sedi e laboratori disponibili per i dottorandi; 3. chiarezza e coerenza finanziamenti per 
la ricerca. La valutazione tiene conto della presentazione di documentazione  probatoria.

e) Struttura e modalità di realizzazione del percorso formativo (max punti 22)
- struttura dell’offerta didattica, con riferimento anche ed alla presenza di corsi ad hoc per il 
dottorato ed alle attività di tutoraggio;
- tempo e finalità della formazione realizzata attraverso la pratica di attività di ricerca o internship;
-  modalità ed entità di utilizzo della lingua inglese/straniera;
- modalità ed obiettivi di qualificazione dei soggiorni di studio all’estero;
- modalità ed obiettivi di qualificazione dei tirocini presso centri di ricerca, imprese/enti.
La valutazione tiene in considerazione eventuale documentazione probatoria attinente l’ospitalità 
offerta da strutture estere o da  imprese/enti/centri di ricerca per l’effettuazione di soggiorni di 
ricerca all’estero e di tirocini.

Risultati attesi (max 12 punti)
Risultati attesi in termini di inserimenti lavorativi/migliore occupabilità dei dottori di ricerca: a) 
presenza e principali risultati di servizi di placement dei dottori di ricerca b) modelli stabili di 
collaborazione con il sistema imprenditoriale, pubblico e privato, e con enti di ricerca italiani ed 
esteri, con particolare riferimento ai futuri impieghi dei dottori di ricerca e/o al trasferimento dei 
risultati della ricerca.
La valutazione terrà conto di documentazione probatoria.

Partenariato e rete: soggetti coinvolti nella realizzazione (max 15 punti)
- Estensione e coerenza del partenariato formalizzato (ATS);
-presenza e ruolo degli altri soggetti sostenitori, con particolare riferimento alla presenza di:
imprese/enti, centri di ricerca, altre Università, italiani e stranieri;
- convenzioni ed accordi con università ed enti di ricerca italiani e stranieri per l’effettuazione di 
scambi fra docenti e dottorandi, cui si intende far ricorso nell’ambito del progetto (anche con 
riferimento ai soggiorni di studio e ricerca all’estero dei dottorandi);
- collaborazioni sottoscritte con imprese/enti ai fini della realizzazione del corso (messa a 
disposizione di strutture, ospitalità per tirocinio, docenze,  cofinanziamento, altro).
La valutazione terrà conto della documentazione probatoria di accordi, convenzioni, adesioni da 
parte di Università, centri di ricerca, imprese/enti descritti nel formulario.

Priorità (max 15 punti)
- Presenza borse di studio sostenute da finanziatori esterni ai partner (1 punto ogni borsa sino max 4
punti);
- presenza finanziatori esterni privati (1 punto per ogni borsa sino ad un max di 4);
- rilascio del titolo congiunto da parte dei partner ATS (1 punto);
- rilascio titolo congiunto o doppio titolo con Università straniera appartenente o meno ad ATS (3
punti);
- rilascio titolo congiunto con altra università italiana non appartenente ad ATS (1 punto);
- attinenza del corso ai campi settoriali strategici regionali (3 punti).
La valutazione presuppone documentazione probatoria in riferimento alla presenza di finanziatori 
esterni ed al rilascio del titolo congiunto/doppio titolo con Università non associate in ATS.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle 
Attività Agricole

DECRETO 7 aprile 2016, n. 1627
certificato il 08-04-2016

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per 
l’attuazione della sottomisura 13.1 “Indennità com-
pensative in zone montane” - annualità 2016.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Visti i regolamenti della Commissione: 
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra 

il regolamento (UE) 1305/2013, 
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 

che reca modalità applicative del regolamento (UE) 
1305/2013, 

- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra 
il regolamento (UE) 1306/2013, 

- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 
che reca modalità applicative del regolamento (UE) 
1306/2013; 

Preso atto che il PSR 2014-2020 della Regione 
Toscana è stato approvato con decisione di esecuzione 
C(2015) 3507 del 26 maggio 2015, di cui la Giunta 
Regionale ha preso atto con delibera n. 788 del 04-08-
2015; 

Vista la misura 13 “Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” ed in 
particolare la sottomisura 13.1 “Indennità compensative 
in zone montane” contenuta all’interno del PSR 2014-
2020; 

Vista la delibera di G.R. n. 1092 del 16 Novembre 2015: 
“Reg. (UE) 1305/2013 -PSR 2014/2020: Disposizioni 

per l’attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni 
agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici del Programma di sviluppo 
rurale 2014/20 della Regione Toscana”; 

Vista inoltre la Delibera di Giunta regionale n. 
255 del 29 marzo 2016 avente per oggetto “Reg. UE 
1305/2013 -Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-
2020, Sottomisura 13.1 Indennità compensative in zone 
montane - annualità 2016”; 

Visto altresì che la suddetta delibera dà mandato al 
settore competente di procedere all’attivazione del bando 
della sottomisura 13.1 per il 2016 e quantifica le risorse 
necessarie all’attivazione stessa; 

Ritenuto quindi necessario definire nell’allegato A 
al presente atto il bando per l’attuazione del tipo della 
sottomisura 13.1 del PSR della Toscana 2014-2020; 

Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le 
erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i.; 

Preso atto che la presentazione delle domande di 
aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando 
la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo 
le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n. 
140/2015; 

Preso atto di consentire la presentazione delle do man-
de di aiuto a far data dalla pubblicazione sul BURT del 
presente atto fino al termine ultimo del 16 maggio 2015; 

DECRETA

1. di approvare l’Allegato A al presente atto contenente 
il bando per l’attuazione della sottomisura 13.1 “Indennità 
compensative in zone montane”; 

2. di procedere all’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto relative alla 
sottomisura 13.1 “Indennità compensative in zone 
montane” a partire dalla pubblicazione del presente atto 
sul BURT ed entro il 16 maggio 2016; 

3. di stabilire che la presentazione delle domande di 
aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando 
la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo 
le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 
140/2015. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente 

Antonino Mario Melara

SEGUE ALLEGATO
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INCARICHI

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DELIBERAZIONE 9 marzo 2016, n. 224

Approvazione graduatorie di Medicina Speciali-

stica, Biologia, Chimica e Psicologia Ambulatoriale 

valide per l’anno 2016 nella provincia di Arezzo.

SEGUONO ALLEGATI
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventua-
le colloquio tecnico professionale, per il conferimento 
di eventuali incarichi a tempo determinato nel pro-
filo di Dirigente Medico disciplina: Radiodiagnostica 
(43/2016/sel).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 128 del 18.03.2016 esecutiva 
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale, per il 
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato 
nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di 
“Radiodiagnostica”. 

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D.Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D.Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
selettive per il reclutamento di personale per le Aziende 
Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 226 del 23.06.2015.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le 
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione 
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo 
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.); 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette – è effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 

ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Radiodiagnostica, ovvero in 

una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 
sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.
ii.; 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che 
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- c/o Area Vasta Sud-Est -Piazza C. Rosselli, 24 53100 
SIENA entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo;

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un 
unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.
sudest@postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale”. In caso di 
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella di 
posta elettronica certificata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, 
dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO Radiodiagnostica” e dovrà dichiarare che la 
mail dalla quale invia la documentazione è personale.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c. il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 

3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 

preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R. 487/1994, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato;

l. il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 05.02.1992 n. 104, 
l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Radiodiagnostica, ovvero in una 

delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione; 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
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autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

- le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere 
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.

Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a 
formulare la domanda di partecipazione utilizzando la 
modulistica allegata al presente avviso. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile proposti consente infatti ad ESTAR 
di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente 
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
e per la successiva valutazione dei titoli. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”).

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. 
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE 
CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI 
NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni 
sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) 
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del 
Curriculum formativo e professionale, formulato come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da 
unica fotocopia fronte retro di un valido documento di 
identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del 
tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime 
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono 
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente 
disposizione.

Ogni dichiarazione deve contenere la clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso di 
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. 

ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., anche a 
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 
trasmetterne le risultanze all’autorità competente.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, etc., devono indicare la struttura presso la 
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la 
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata 
del corso. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, 
l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione 
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; 
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, 
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; periodo di servizio effettuato 
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché 
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro 
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 
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46 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al punto 
precedente, anche gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai 
sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: 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 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle 
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di 
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza 
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, 
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi 
con verifica finale;

- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza 
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e 
ore effettive di lezione svolte.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, 
dovendo essere edite a stampa, devono essere comunque 
allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto 
ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il numero 
progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato 
nell’elenco dei documenti. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso sarà pubblicato sul sito internet di Estar: 
www.estar.toscana.it

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 
documentazione a queste allegate, non risultino in 
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le 
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei 
termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica 
certificata non personale, è disposta con Provvedimento 
di ESTAR 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, 
mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata 
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa 
vigente.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento per le procedure 

concorsuali selettive per il reclutamento di personale 
per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana approvato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 226 del 23.06.2015, un 
apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla 
valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio tecnico 
professionale.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 

valutazione è di 40 punti, così suddivisi:
- Titoli: 20 punti
- Colloquio: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 – 20 – 21 – 22 - 23 e 27 
del DPR 483/1997 e dal Regolamento per le procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento di personale 
per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 226 del 23.06.2015.
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I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Il Gruppo tecnico di valutazione stabilirà i criteri di 

valutazione dei titoli prima della valutazione stessa. 
La specializzazione conseguita ai sensi del 

D.Lgs.08.08.1991 n. 257 o del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, 
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è 
valutata così come segue:

- il periodo per il conseguimento della specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. 257 del 08.08.1991, presa visione 
dell’art. 27 c.7 del DPR 483/1997, verrà valutato nei 
titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;

- il periodo per il conseguimento della specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. 368 del 17.08.1999, presa visione 
dell’art. 45 verrà valutato nella carriera a p.ti 0,60 anno 
(ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, 
di disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza 
dall’anno acc. 2006/07.

Pertanto è necessario che il candidato che intenda 
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. 
n. 368/1999, specificando anche la durata del corso. In 
mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun 
punteggio.

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio.

Nel caso in cui si effettui il colloquio, saranno inseriti 
in graduatoria tutti i candidati che abbiano conseguito 
nello stesso un punteggio minimo di 14/20. Il tal caso la 
valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dopo lo 
svolgimento del colloquio, limitatamente ai candidati che 
lo hanno superato. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale verterà su 
“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”.

La data e la sede del colloquio tecnico professionale 
saranno comunicate ai candidati ammessi mediante 
pubblicazione di apposito avviso nel sito internet www.
estar.toscana.it, nella pagina relativa alla selezione, 
almeno dieci giorni prima dello svolgimento del colloquio 
stesso.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti 
di valido documento di identità. Coloro che non si 
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o 
più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza 
è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti 
disposizioni di legge.

ESTAR, riconosciuta la regolarità degli atti 
della selezione, ne prende atto e approva la relativa 
graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana e sul sito aziendale di ESTAR.

La graduatoria di merito, darà luogo a graduatorie 
suddivise per Area Vasta, con la finalità di assicurare 
con maggiore certezza e celerità personale presso le 
Aziende/Enti del territorio e permettere l’utilizzazione 
contemporanea delle graduatorie distinte per Area.

I candidati hanno pertanto la possibilità di esprimere, 
in sede di presentazione di domanda di partecipazione, 
l’indicazione delle Aree Vaste di preferenza.

Il candidato che abbia dichiarato disponibilità 
all’assunzione presso l’Area Nord Ovest sarà contattato 
anche per assunzioni presso i Presidi Ospedalieri/
Territoriali dell’Isola d’Elba; in virtù della particolare 
condizione di disagio della destinazione, la rinuncia a 
tali assunzioni non comporterà la cancellazione dalla 
graduatoria della sola Area Nord Ovest e il nominativo 
sarà considerato utile per una ulteriore chiamata presso 
le altre Aziende dell’Area.

L’indicazione delle Aree Vaste di preferenza da parte 
del candidato costituisce autorizzazione per ESTAR a non 
contattare il candidato stesso per proposte di assunzione 
per posti che si rendano disponibili presso l’Area/e non 
espressamente indicata/e.

Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad 
assunzioni presso una qualunque delle Aree Vaste (o che 
non ha manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle tre distinte graduatorie di Area Vasta.

Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende ed Enti del SST una sola volta e, in caso di 
rinuncia - o di non risposta nei termini indicati nella 
nota di contatto - non sarà considerato utile per ulteriori 
chiamate in una qualsiasi area vasta.

Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità 
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle due distinte graduatorie di Area Vasta.

Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende delle Aree prescelte una sola volta (nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste) e, in caso 
di rinuncia - o di non risposta nei termini indicati nella 
nota di contatto – il nominativo non sarà considerato utile 
per ulteriori chiamate in entrambe le Aree Vaste.
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Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad 
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle sola graduatoria di Area Vasta.

Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende dell’ Area prescelta una sola volta (nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste) e, in 
caso di rinuncia - o di non risposta nei termini indicati 
nella nota di contatto - il nominativo non sarà considerato 
utile per ulteriori chiamate.

Il candidato che sia già assunto a tempo indeterminato, 
per il medesimo profilo professionale, nella stessa azienda 
sanitaria di area vasta o azienda ospedaliero-universitaria 
di Area Vasta non sarà contattato per la medesima azienda, 
ma rimarrà in graduatoria per eventuali successive 
assunzioni presso altre aziende di Area Vasta o aziende 
ospedaliero - universitarie o enti del SST.

Validità della graduatoria
La graduatoria generale di merito rimane efficace 

per anni 3 a decorrere dalla data di approvazione della 
graduatoria stessa.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, 
i candidati verranno contattati in un numero congruo 
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria, 
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad 
insindacabile giudizio di ESTAR:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione e all’utilizzazione 
della graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è 
il Direttore Generale di ESTAR, il responsabile è il 
Dirigente preposto alla struttura. L’interessato potrà far 
valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
non presentatosi all’eventuale colloquio, ovvero, per 
chi, prima dell’insediamento del Gruppo tecnico di 
valutazione, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione alla selezione.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.
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Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale 
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle 
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del 
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle 
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare.

Avverso il presente avviso è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Sudest - Piazza C. Rosselli, 24 53100 SIENA (tel 
0577769524/9522) secondo il seguente orario: da lunedì 
a venerdì: ore 11.00/13.00 Il presente avviso di selezione 
è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Radiodiagnostica”  

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Area Vasta SudEst – 
Piazza C. Rosselli, 24 53100 SIENA  
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it 

  
 

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. 
NOME….……………...………………….
Nato a …………….……………………………………….………………… il 
……………………..
Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n 
……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP 
………….…
Recapiti telefonici 
……………………………….……………………………………………………
E mail  ……………………………………………………………. 
PEC……………………………
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso 
dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP 
…………. Recapiti telefonici…………………………………………………………. 
……………
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n 43 del 
18.03.2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio 

tecnico-professionale, per la copertura di eventuali posti a tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica. 
 

� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ......................................................................................  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” 

e precisamente  (2).............................................................................. – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di ...................................................................... 
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 ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) ................................................................., 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso (4) .....................................................................................................................................  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in ....................................................conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconosci-

mento …………………………...……………………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conse-

guita presso l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricola-

zione ………………..; durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare 

la casella che interessa) (Per la specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del rico-

noscimento ……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 
257/1991 (fino all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 
368/1999 (a partire dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D  Lgs 
368/1999; 

(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al 
_______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Pro-

vincia di ……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione 

Europea, indicare quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di 

............................................................................................................, ovvero di trovarsi nella seguente 

posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio  (6) e dei seguenti tempi 

aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteg-

gio, ai sensi del D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni .... ; 

� di indicare, le graduatorie di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 
* Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze,  ISPO Firenze. 
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** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, 
compreso la chiamata telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato 
che in caso di mancato consenso alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla 
chiamata concorsuale, decadrà dal diritto ad essere prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento di-
sponibile, nell’ambito delle graduatorie di Area Vasta prescelte; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali ri-
chiamate dal D.P.R. 445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  

� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione 
all’eventuale colloquio sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni 
prima dello svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamen-
to del domicilio indicato nella domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata 

la presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per 

il rilascio di dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di di-

ritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di 
essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne ri-

portate. 
5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. lgs 257/1991 si applicano fino all’anno accademico 

2005/06. A partire dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 
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368/1999. Il candidato dovrà indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di 
specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha 
diritto ai sensi dell’art.20 della Legge 05.02.1992, n. 104 ed allegare documentazione sanitaria 
probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre le graduatorie di Area 
Vasta. Il candidato che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nella/e graduatorie 
corrispondenti alle aree prescelte, anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito 
nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)  

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare 
ulteriori curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… 
…..……………………,    codice fiscale 
………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il 
……..……………………, residente in Via/Piazza 
……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP 
………….… 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/2000  e    
sotto  la    propria    personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso 
………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. 
………………………rilasciato da ……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso 
………..……………………………………….. 

voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. 
………………………rilasciato da  ……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) 
…………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. 
………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal 
……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 
………………………………………………………… 
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Esperienze lavorative e/o professionali: 

 
Denominaz Az./Ente  Tipolo-

gia 
Az.ente 

(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e disci-
plina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMPO 
(4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o 
altro): 
Titolo: 
……………………………………………………………………………………………
… 
Autori 
……………………………………………………………………………………………
…… 
Rivista scientifica / altro 
…………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
  
Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso 
……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore 
…....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. 
……………… 
Materia di 
insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
Titolo del Corso 
……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore / Luogo di 
svolgimento…...................................................................................... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. 
………… 
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o 
senza; se con ECM e quanti): 
..........................……………………………………………………………………... 
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Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, 
assegni di ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le 
esperienze lavorative e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godi-
mento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti 
i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di a-
vere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………
…………… 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli 
originali in suo possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum 
corrisponde al vero. 
 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data …………………………………… 

                                  FIRMA 
                                              

 ……………………………………… 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; 
S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/1979: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore 
ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissio-
ne di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 



23313.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventua-
le colloquio tecnico professionale, per il conferimento 
di eventuali incarichi a tempo determinato nel profilo 
di Dirigente Medico  disciplina: Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza (44/2016/sel).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 129 del 18.03.2016 esecutiva 
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale, per il 
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato 
nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di 
“Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. 

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D.Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D.Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
selettive per il reclutamento di personale per le Aziende 
Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 226 del 23.06.2015.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le 
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione 
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo 
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Si fa presente che ai sensi delibera di Giunta Regionale 
Toscana n. 24 del 22.01.2009 il personale assegnato al 
Dipartimento di Emergenza–Urgenza potrà svolgere 
attività sia nel Sistema 118 che nei Pronto Soccorso.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.); 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, ovvero in una delle 
discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 
D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 
1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la 
qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale 
è indetta la selezione;

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che 
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- c/o Area Vasta Sud-Est -Piazza C. Rosselli, 24 53100 
SIENA entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo;

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un 
unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.
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sudest@postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale”. In caso di 
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella di 
posta elettronica certificata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, 
dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza” e dovrà dichiarare che la mail dalla quale 
invia la documentazione è personale..

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c. il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 

3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 

sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/1994, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato;

l. il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 05.02.1992 n. 104, 
l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, ovvero in una delle 
discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 
D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. ovvero, in 
mancanza, dichiarazione relativa al servizio di ruolo alla 
data del 02.02.1998; 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione. 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

- le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere 
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.

Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a 
formulare la domanda di partecipazione utilizzando la 
modulistica allegata al presente avviso. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile proposti consente infatti ad ESTAR 
di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente 
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
e per la successiva valutazione dei titoli. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 

pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”).

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. 
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE 
CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI 
NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni 
sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) 
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del 
Curriculum formativo e professionale, formulato come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da 
unica fotocopia fronte retro di un valido documento di 
identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del 
tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime 
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono 
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente 
disposizione.

Ogni dichiarazione deve contenere la clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso di 
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. 

ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., anche a 
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 
trasmetterne le risultanze all’autorità competente.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, etc., devono indicare la struttura presso la 
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la 
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata 
del corso. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
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selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, 
l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione 
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; 
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, 
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; periodo di servizio effettuato 
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché 
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro 
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 
46 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al punto 
precedente, anche gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai 
sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: 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 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle 
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di 
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza 
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, 

numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi 
con verifica finale;

- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza 
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e 
ore effettive di lezione svolte.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, 
dovendo essere edite a stampa, devono essere comunque 
allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto 
ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il numero 
progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato 
nell’elenco dei documenti. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso sarà pubblicato sul sito internet di Estar: 
www.estar.toscana.it

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 
documentazione a queste allegate, non risultino in 
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le 
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei 
termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica 
certificata non personale, è disposta con Provvedimento 
di ESTAR 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, 
mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata 
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa 
vigente.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento per le procedure 

concorsuali selettive per il reclutamento di personale 
per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana approvato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 226 del 23.06.2015, un 
apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla 
valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio tecnico 
professionale.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 
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dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 

valutazione è di 40 punti, così suddivisi:
Titoli: 20 punti
Colloquio: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e 27 
del DPR 483/97 e dal Regolamento per le procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento di personale 
per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 226 del 23.06.2015.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Il Gruppo tecnico di valutazione stabilirà i criteri di 

valutazione dei titoli prima della valutazione stessa. 
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 

08.08.1991 n. 257 o del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, anche 
se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
così come segue:

- il periodo per il conseguimento della specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. 257 del 08.08.1991, presa visione 
dell’art. 27 c.7 del DPR 483/1997, verrà valutato nei 
titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;

- il periodo per il conseguimento della specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. 368 del 17.08.1999, presa visione 
dell’art. 45 verrà valutato nella carriera a p.ti 0,60 anno 
(ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, 
di disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza 
dall’anno acc. 2006/07.

Pertanto è necessario che il candidato che intenda 
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. 
n. 368/1999, specificando anche la durata del corso. In 
mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun 
punteggio.

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio.

Nel caso in cui si effettui il colloquio, saranno inseriti 
in graduatoria tutti i candidati che abbiano conseguito 
nello stesso un punteggio minimo di 14/20. Il tal caso la 
valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dopo lo 
svolgimento del colloquio, limitatamente ai candidati che 
lo hanno superato. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale verterà su 
“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”.

La data e la sede del colloquio tecnico professionale 
saranno comunicate ai candidati ammessi mediante 
pubblicazione di apposito avviso nel sito internet www.
estar.toscana.it, nella pagina relativa alla selezione, 
almeno dieci giorni prima dello svolgimento del colloquio 
stesso.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti 
di valido documento di identità. Coloro che non si 
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o 
più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza 
è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti 
disposizioni di legge.

ESTAR, riconosciuta la regolarità degli atti 
della selezione, ne prende atto e approva la relativa 
graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana e sul sito aziendale di ESTAR.

La graduatoria di merito, darà luogo a graduatorie 
suddivise per Area Vasta, con la finalità di assicurare 
con maggiore certezza e celerità personale presso le 
Aziende/Enti del territorio e permettere l’utilizzazione 
contemporanea delle graduatorie distinte per Area.

I candidati hanno pertanto la possibilità di esprimere, 
in sede di presentazione di domanda di partecipazione, 
l’indicazione delle Aree Vaste di preferenza.

Il candidato che abbia dichiarato disponibilità 
all’assunzione presso l’Area Nord Ovest sarà contattato 
anche per assunzioni presso i Presidi Ospedalieri/
Territoriali dell’Isola d’Elba; in virtù della particolare 
condizione di disagio della destinazione, la rinuncia a 
tali assunzioni non comporterà la cancellazione dalla 
graduatoria della sola Area Nord Ovest e il nominativo 
sarà considerato utile per una ulteriore chiamata presso 
le altre Aziende dell’Area.

L’indicazione delle Aree Vaste di preferenza da parte 
del candidato costituisce autorizzazione per ESTAR a non 
contattare il candidato stesso per proposte di assunzione 
per posti che si rendano disponibili presso l’Area/e non 
espressamente indicata/e.

Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad 
assunzioni presso una qualunque delle Aree Vaste (o che 
non ha manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle tre distinte graduatorie di Area Vasta.
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Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende ed Enti del SST una sola volta e, in caso di 
rinuncia - o di non risposta nei termini indicati nella 
nota di contatto - non sarà considerato utile per ulteriori 
chiamate in una qualsiasi area vasta.

Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità 
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle due distinte graduatorie di Area Vasta.

Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende delle Aree prescelte una sola volta (nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste) e, in 
caso di rinuncia - o di non risposta nei termini indicati 
nella nota di contatto - il nominativo non sarà considerato 
utile per ulteriori chiamate in entrambe le Aree Vaste.

Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad 
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel 
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria di merito 
finale, nelle sola graduatoria di Area Vasta.

Sarà contattato per l’assunzione presso una delle 
Aziende dell’ Area prescelta una sola volta (nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste) e, in 
caso di rinuncia - o di non risposta nei termini indicati 
nella nota di contatto - il nominativo non sarà considerato 
utile per ulteriori chiamate.

Il candidato che sia già assunto a tempo indeterminato, 
per il medesimo profilo professionale, nella stessa azienda 
sanitaria di area vasta o azienda ospedaliero-universitaria 
di Area Vasta non sarà contattato per la medesima azienda, 
ma rimarrà in graduatoria per eventuali successive 
assunzioni presso altre aziende di Area Vasta o aziende 
ospedaliero - universitarie o enti del SST.

Validità della graduatoria
La graduatoria generale di merito rimane efficace 

per anni 3 a decorrere dalla data di approvazione della 
graduatoria stessa.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, 
i candidati verranno contattati in un numero congruo 
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria, 
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad 
insindacabile giudizio di ESTAR:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione e all’utilizzazione 
della graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è 
il Direttore Generale di ESTAR, il responsabile è il 
Dirigente preposto alla struttura. L’interessato potrà far 
valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
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non presentatosi all’eventuale colloquio, ovvero, per 
chi, prima dell’insediamento del Gruppo tecnico di 
valutazione, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione alla selezione.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale 
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle 
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del 
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle 

modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare.

Avverso il presente avviso è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Sudest - Piazza C. Rosselli, 24 53100 SIENA (tel 
0577769524/9522) secondo il seguente orario: da lunedì 
a venerdì: ore 11.00/13.00 Il presente avviso di selezione 
è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza”  

 

AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Area Vasta Sud-Est -Piazza C. Rosselli, 

24 53100 SIENA  
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it 

  
 

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. 
NOME….……………...………………….
Nato a …………….……………………………………….………………… il 
……………………..
Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n 
……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP 
………….…
Recapiti telefonici 
……………………………….……………………………………………………
E mail  ……………………………………………………………. 
PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso 
dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP 
…………. Recapiti telefonici…………………………………………………………. 
……………
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n 129 del 
18.03.2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio 
tecnico-professionale, per la copertura di eventuali posti a tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
 

� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1).............. ....................................................................................  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” 

e precisamente  (2) .............................................................................– 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di ovvero di non essere iscritto 

nelle liste elettorale per il seguente motivo (3)............................................................................................................., 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso (4) ...................................................................................................................................  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in ...................................................conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconosci-

mento …………………………...……………………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conse-

guita presso l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricola-

zione ………………..; durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare 

la casella che interessa) (Per la specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del rico-

noscimento ……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 
257/1991 (fino all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 
368/1999 (a partire dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs 
368/1999; 

(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al 
_______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Pro-

vincia di ……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione 

Europea, indicare quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di 

............................................................................................................, ovvero di trovarsi nella seguente 

posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio  (6) .................e dei se-

guenti tempi aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteg-

gio, ai sensi del D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni..... ; 

� di indicare, le graduatorie di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
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* Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze,  ISPO Firenze. 
** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, 
compreso la chiamata telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato 
che in caso di mancato consenso alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla 
chiamata concorsuale, decadrà dal diritto ad essere prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento di-
sponibile, nell’ambito delle graduatorie di Area Vasta prescelte; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali ri-
chiamate dal D.P.R. 445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e alla trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  

� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione 
all’eventuale colloquio sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni 
prima dello svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamen-
to del domicilio indicato nella domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata 

la presente documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per 

il rilascio di dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di di-

ritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di 
essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne ri-

portate. 
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5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. lgs 257/1991 si applicano fino all’anno accademico 
2005/06. A partire dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 
368/1999. Il candidato dovrà indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di 
specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha 
diritto ai sensi dell’art.20 della Legge 05.02.1992, n.104 ed allegare documentazione sanitaria 
probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre le graduatorie di Area 
Vasta. Il candidato che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nella/e graduatorie 
corrispondenti alle aree prescelte, anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito 
nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)  
(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare 

ulteriori curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 
 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… 
…..……………………,    codice fiscale 
………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il 
……..……………………, residente in Via/Piazza 
……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP 
………….… 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/00  e    
sotto  la    propria    personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso 
………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. 
………………………rilasciato da ……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso 
………..……………………………………….. 

voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. 
………………………rilasciato da  ……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) 
…………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. 
………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal 
……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione 
………………………………………………………… 
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Esperienze lavorative e/o professionali: 
Denominaz Az./Ente  Tipolo-

gia 
Az.ente 

(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e disci-
plina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMPO 
(4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 

Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o 
altro): 
Titolo: 
……………………………………………………………………………………………
… 
Autori 
……………………………………………………………………………………………
…… 
Rivista scientifica / altro 
…………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
  
Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso 
……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore 
…....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. 
……………… 
Materia di 
insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
Titolo del Corso 
……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore / Luogo di 
svolgimento…...................................................................................... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. 
………… 
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o 
senza; se con ECM e quanti): 
..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, 
assegni di ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le 
esperienze lavorative e/o professionali):  
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……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godi-
mento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti 
i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di a-
vere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………
…………… 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli 
originali in suo possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum 
corrisponde al vero. 
 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data …………………………………… 

                                  FIRMA 
                                              
        
 ……………………………………… 

 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; 
S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore ai 
cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione 
di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Avviso pubblico per n. 1 Borsa di studio per il pro-
getto: “Management dei percorsi diagnostici terapeu-
tici delle patologie respiratorie” della SOS Fisiopato-
logia Respiratoria - ex Azienda USL 10 Firenze.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale 
n. 441 del 31.03.2016, è indetto un Avviso Pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 Borsa 
di Studio, relativa al progetto “Management dei percorsi 
diagnostici terapeutici delle patologie respiratorie” 
nell’ambito degli obiettivi progettuali 2016 della SOS 
Fisiopatologia Respiratoria - ex Azienda USL 10 di 
Firenze.

Descrizione e finalità del progetto
Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non 

potendo essere rivolti alla guarigione, sono finalizzati al 
miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, 
alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione 
della disabilità e al miglioramento della qualità di vita. Per 
realizzarli è necessaria una corretta gestione del malato e 
la definizione di nuovi percorsi assistenziali che siano in 
grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, 
prevenire e contenere la disabilità, garantire la continuità 
assistenziale e l’integrazione degli interventi sanitari.

I benefici attesi per la SOS di Fisiopatologia 
Respiratoria sono fondamentalmente di tre livelli: a) 
miglioramento della qualità dell’assistenza, con una 
attività di gestione e facilitazione dei percorsi dei pazienti, 
b) possibile riduzione dei tempi di attesa c) diffusione delle 
acquisizioni di conoscenze e metodologie scientifiche ed 
implementazione della produzione scientifica.

A tal fine è importante: agire sulla prevenzione e 
sull’intervento di cura il più precoce possibile, migliorare 
il rapporto ospedale – territorio e quello medico/paziente, 
e definire terapie appropriate controllando l’aderenza al 
percorso di cura dei pazienti nel tempo.

Basandosi quindi sulla centralità del paziente, 
prevalentemente cronico, il progetto è rivolto a garantire 
il migliore percorso di cura possibile nel minor tempo 
possibile, facilitando l’accesso alle prestazioni soprattutto 
attraverso le liste di prenotazione interne al reparto, 
approfondendo le esigenze e i bisogni dei pazienti nella 
prenotazione dalla prima visita, ai successivi follow - 
up.

La borsa di studio in questione ha funzioni di Data 
Manager per lo svolgimento dei seguenti compiti:

Sviluppare un’attività organizzativa gestionale e 
riuscire, filtrando con competenza e accuratezza i percorsi 
di cura, a facilitare il malato nel suo percorso diagnostico 
terapeutico offrendo:

Accessi facilitati alle prestazioni che riducono i tempi 
di attesa.

Indicazioni e guida ai servizi integrati di diagnosi, 
cura e supporto.

Indicazioni sulle facilitazioni ed esenzioni previste 
dalla legge superando le difficoltà burocratiche e 
procedurali.

Orientamento ai pazienti per migliorare e fluidificare 
lo svolgimento dell’attività di erogazione delle prestazioni 
all’interno della struttura, supportando gli stessi anche 
sotto l’aspetto relazionale e comunicativo;

La borsa di studio da conferire per le suddette attività 
avrà la durata di 12 mesi, con impegno quantificato in 30 
ore settimanali.

Il borsista percepirà un compenso lordo, comprensivo 
di oneri a carico dell’Azienda, pari ad €. 16.714,59 (IRAP 
inclusa).

La sede di attività è presso la SOS di Fisiopatologia 
Respiratoria del Presidio Ospedaliero Piero Palagi - 
Firenze.

Al momento dell’assegnazione della Borsa di Studio, 
il Borsista dovrà dimostrare di non essere titolare di 
rapporto di lavoro subordinato presso strutture pubbliche 
o private. 

Art. 1
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico 

coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 
Laurea di primo livello triennale di una delle seguenti 

classi:
Lettere, Scienze umanistiche per la Comunicazione
Psicologia
Scienze Politiche curricula o indirizzo Studi in 

Comunicazione e Studi Sociali.
Inoltre, verranno valutati come titoli preferenziali 

tutto quanto inerente: 
La capacità di gestire buone relazioni con i pazienti 

afferenti la struttura e i professionisti sanitari.
Le competenze comunicativo relazionali acquisite, 

orientate allo specifico settore assistenza
Buona conoscenza informatica.
Buone capacità di integrazione all’interno di un team 

multidisciplinare.

Art. 2
Le istanze di partecipazione redatte in carta libera ed 

il curriculum vitae , devono essere inviate al Direttore 
Generale dell’A.S.L. n. 10 - S.C. Politiche del Personale 
presso Villa Fabbri via di San Salvi, 12 - Firenze - entro 
e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, a pena di esclusione: 

a mezzo raccomandata a.r. Sulla busta indicare: 
“AVVISO PUBBLICO BORSA DI STUDIO 
PROGETTO “MANAGEMENT DEI PERCORSI 



248 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

DIAGNOSTICI TERAPEUTICI DELLE PATOLOGIE 
RESPIRATORIE”.

mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo: acquisizione.risorseumane@pec.asf.
toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere 
riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO BORSA 
DI STUDIO PROGETTO “MANAGEMENT DEI 
PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI DELLE 
PATOLOGIE RESPIRATORIE”

La validità della mail è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata 
PERSONALE. Si prega di inviare domanda (debitamente 
sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, 
ove possibile, in un unico file.

mediante consegna diretta presso la Struttura S.C. 
Politiche del Personale presso Villa Fabbri - II piano - 
Via di San Salvi, 12 - Firenze - dal Lunedì al Venerdì 
nella fascia oraria 9,00 - 15,00.

Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Non saranno prese in considerazione eventuali 
domande pervenute al di fuori del periodo di pubblicazione 
del presente avviso e a tal fine NON FA FEDE il timbro 
e data dell’Ufficio Postale accettante in caso di invio a 
mezzo raccomandata a.r..

La istanza deve essere sottoscritta, pena l’esclusione 
dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, 
la sottoscrizione non necessita di autentica. 

La presentazione della istanza comporta l’accettazione, 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità:

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

cittadinanza;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

Comune o Stato Estero nelle cui liste elettorali è 
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

i titoli di studio posseduti, con indicazione della data, 
sede e denominazione completa degli istituti in cui i 
titoli stessi sono stati conseguiti,nonché tutti i requisiti di 
ammissione richiesti dal presente Avviso. In caso di titolo 
conseguito presso Università Straniera dovranno essere 
indicati gli estremi del decreto di riconoscimento del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ai sensi delle norme vigenti;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e 
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, 
essergli fatte pervenire le comunicazioni inerenti la 
presente selezione.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, di non aver riportato condanne 
penali o, in caso contrario, dovrà indicare quali condanne 
abbia riportato e procedimenti penali in corso a suo 
carico.

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità 
per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare o 
autocertificare ai sensi della legge 183/2011)

Alla domanda di partecipazione all’avviso i 
concorrenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva 
relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

Titoli di studio validi per l’ammissione (laurea e 
specializzazione richiesti) 

Titoli attestanti la conoscenza richiesta, per l’attività 
oggetto del presente Avviso, come specificato all’art. 1, 
valevole al fine dell’ammissione;

Tutti i titoli professionali e/o di carriera conseguiti, 
che il candidato ritenga opportuno far valere nel proprio 
interesse agli effetti della valutazione;

Lavori scientifici: sono ammessi anche lavori in 
bozza o dattiloscritti, purché muniti della dichiarazione 
d’impegno da parte delle direzioni delle riviste, degli 
atti e delle collezioni presso le quali il lavoro verrà 
pubblicato;

Qualsiasi altro titolo o documento, atto a comprovare 
la preparazione scientifica del concorrente;

Curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice datato e firmato.

Il candidato dovrà inoltre presentare elenco dei 
documenti sopra indicati. Non è consentito aggiungere, 
dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento, 
certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né 
sostituire quanto già presentato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non 
necessita di autenticazione.

Il candidato potrà avvalersi della facoltà prevista dal 
DPR 445/2000 relativa all’autocertificazione.

Si precisa che in caso di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni da rendere nei modi previsti dalla legge 
con particolare riferimento al DPR 445/2000 relativa a 
requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo 
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anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare, 
con esattezza, tutti gli elementi ed i dati necessari affinché 
questa Amministrazione sia posta nelle condizioni di poter 
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità 
della dichiarazione ai fini della graduatoria.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione 
non possono essere autocertificate.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
riguardanti tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 
47 DPR 445/2000 e non espressamente indicati all’art. 
46 del medesimo DPR, devono risultare da apposita 
dichiarazione nella domanda o nel curriculum.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e tutte le dichiarazioni di conformità all’originale di 
fotocopie di documenti o fotocopie di pubblicazioni 
devono essere sottoscritte dall’interessato e corredate 
da una fotocopia del documento di identità. Per quanto 
concerne tali dichiarazioni è sufficiente apporre in calce 
o in allegato alla copia del documento di identità la 
seguente dicitura:

“Il sottoscritto (cognome e nome), consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara sotto la propria 
responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde 
a verità e che le fotocopie allegate alla domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico sono conformi 
all’originale in suo possesso”.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della L. 
15/68 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche che non consentano una idonea conoscenza 
degli elementi necessari per una corretta valutazione.

Art. 3
L’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore 

S.C. Politiche del Personale. Lo stesso dispone 
altresì la non ammissione dei candidati che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 
documentazione a queste allegate, risultino privi dei 
requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande siano 
irregolari o pervenute fuori dai termini.

Art. 4
L’individuazione del soggetto cui attribuire la Borsa 

di Studio viene effettuata da un’apposita Commissione 
composta da tre esperti, nominata dal Direttore S.C. 

Politiche del Personale su indicazione del Direttore 
Sanitario aziendale, che sulla base della valutazione 
del curriculum formativo professionale nonché di uno 
specifico colloquio, provvede a formulare graduatoria di 
merito.

Per la valutazione del curriculum formativo e 
professionale nonché per il colloquio la Commissione ha 
a disposizione 60 punti, così ripartiti:

a) 30 punti per la valutazione del curriculum formativo 
e professionale

b) 30 punti per il colloquio.
I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo 

e professionale sono così ripartiti:
Titoli professionali: punti 20.
In tale categoria saranno valutate le attività 

professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti 
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto 
di lavoro subordinato, incarichi libero professionali, 
collaborazioni coordinate e continuative, frequenze 
volontarie, borse di studio,…).

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio 
sarà attribuito dalla Commissione secondo il prudente 
apprezzamento, tenuto conto, tra l’altro, della tipologia del 
rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei 
ad evidenziare il livello di qualificazione professionale 
acquisito rapportato all’attività da espletare.

Titolo vari: punti 10.
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, 

non rientranti nella precedente categoria, idonei ad 
evidenziare il livello di qualificazione professionale 
acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di 
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività 
didattica, attività scientifica,…).

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio 
verrà attribuito dalla Commissione secondo il suo 
prudente apprezzamento, e con adeguata motivazione.

Il colloquio sarà diretto ad accertare la conoscenza 
nell’ambito del settore dell’attività, come specificatamente 
richiesto all’art.1.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno 
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, via 
e.mail , e verrà inviata almeno dieci giorni prima della 
data fissata per l’espletamento dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il 
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 
dichiarati esclusi dalla presente selezione, qualunque 
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non 
abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio 
corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile 
del punteggio massimo per il colloquio.

La graduatoria di merito dei candidati redatta dalla 
Commissione e risultante da apposito verbale potrà essere 
utilizzata esclusivamente per il progetto in questione. 

Gli atti risultanti da apposito verbale redatto dalla 
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Commissione, contenente la graduatoria di merito dei 
candidati, nonché l’attribuzione della Borsa di Studio al 
candidato avente titolo, sono approvati con provvedimento 
del Direttore della S.C. Politiche del Personale.

Art. 5
Il vincitore della Borsa di studio riceverà apposita 

comunicazione via mail a cura della S.C. Politiche del 
Personale dell’Azienda, ove saranno specificati gli 
eventuali adempimenti a suo carico ed il termine per 
l’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ivi 
compresa l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze) nonché per il 
caso di infortuni, malattie ed eventi di qualsiasi natura 
che possano accadere al contraente. La polizza, ad intero 
ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire l’intero 
periodo della durata della Borsa stessa.

Art. 6
La Borsa potrà anche essere revocata nel caso che 

l’assegnatario, senza giustificato motivo, non perseguisse 
regolarmente ed ininterrottamente e per tutta la durata 
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile 
di gravi e ripetute negligenze o che, infine, desse prova 
di non possedere la necessaria attitudine allo svolgimento 
dell’attività oggetto della borsa di studio.

Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con 
giustificati motivi, la prevista frequenza settimanale, così 
come indicato nei termini del presente bando, è tenuto al 
recupero delle ore nel mese successivo.

Art. 7
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, 

per il candidato avente titolo, dalla data che sarà fissata 
dopo l’espletamento del concorso. 

Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui 
che entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione 
della lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, 
o che non inizi la propria attività entro il termine fissato.

Potranno essere giustificati solo ritardi dovuti a gravi 
motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente 
comprovati.

Art. 8
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate 

mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione 
di svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa di studio 
stessa, con l’impegno orario richiesto. Detta dichiarazione 
dovrà essere rilasciata dal Direttore della Struttura presso 
cui l’interessato svolgerà la propria attività. 

Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto 
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso 
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente 
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, sospendere o annullare il presente 

bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla S.C. Politiche del Personale 
dell’ex Azienda U.S.L. 10 di Firenze - Presidio San Salvi 
- Villa Fabbri - Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze 
(Tel. 055-6934534 - indirizzo email: paola.cinotti@
uslcentro.toscana.it).

Il Direttore Generale
Paolo Morello Marchese 

FONDAZIONE ANDREA CESALPINO ONLUS

Avviso di procedura selettiva per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio “Sanità di genere in ambito 
oncologico: prevenzione, trattamento e riabilitazione 
della patologia oncologica femminile”.

La Fondazione Andrea Cesalpino bandisce apposita 
procedura di selezione per il conferimento di una Borsa 
di Studio annuale di € 24.000,00 (importo lordo ed 
omnicompresivo), rinnovabile per tre anni, destinata ad 
un medico non strutturato nell’ambito del progetto Sanità 
di Genere in ambito oncologico: prevenzione, trattamento 
e riabilitazione delle patologie oncologiche correlate al 
genere. Approcci innovativi per una Sanità di Genere. 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro 
(art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
nr. 165). 

Oggetto 
Progetto di ricerca sulla Sanità di Genere orientata 

alla prevenzione, trattamento e riabilitazione della 
patologia oncologica femminile con interesse prevalente 
alla patologia oncologica mammaria, ma comprendente 
anche la sfera ginecologica. 

Durata 
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi, rinnovabile 

per tre anni. 
Il beneficiario della borsa di studio dovrà prestare 

la propria attività secondo le disposizioni impartite 
dal Responsabile del progetto di ricerca Dott. Sergio 
Bracarda, U.O.C. Oncologica Medica, USL SUDEST 
TOSCANA.

Assegno 
Al beneficiario della borsa di studio prevista dal 

presente bando di avviso spetta un assegno di Euro 
24.000,00 annui lordi e omnicomprensivi.

L’assegno della borsa di studio sarà corrisposto al 
beneficiario in rate bimestrali posticipate. 
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Il responsabile del progetto di ricerca Dott. Sergio 
Bracarda, Direttore U.O.C. Oncologica Medica, USL 
SUD EST TOSCANA dovrà bimestralmente attestare 
l’adempimento del beneficiario agli obblighi previsti. 

Requisiti generali 
Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i 

seguenti requisiti: 
a) età superiore agli anni 18
b) godimento dei diritti civili e politici
c) non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimento penale. 

Requisiti specifici 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Oncologia Medica;
c) Esperienza maturata nella gestione di pazienti con 

neoplasie femminili;
d) Buona conoscenza della lingua inglese. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per 
la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla procedura di selezione. 

Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione 

Le domande di partecipazione secondo il modello 
allegato, redatte su carta libera ed indirizzate alla 
Fondazione Andrea Cesalpino

c/o Biblioteca Ospedale San Donato
via Pietro Nenni, n. 20 
52100 Arezzo
devono pervenire entro il perentorio termine del 

27 aprile 2016 a mezzo raccomandata, con avviso di 
ricevimento.

Il Candidato dovrà comunque allegare copia di un 
documento valido di identità. 

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti 
è priva di effetto. 

La Fondazione Andrea Cesalpino declina ogni 
responsabilità per eventuale smarrimento della domanda 
o documenti spediti a mezzo servizio postale con 
modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, 
telegrafici e telematici non imputabili a colpe della 
Fondazione stessa. 

Documentazione da allegare alla domanda 
I candidati devono allegare: 
- un curriculum formativo e professionale, redatto su 

carta semplice, datato e firmato; 
- i titoli e le certificazioni atti a comprovare il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
(a norma dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 
183 tali titoli sono sostituiti da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ovvero di atto di notorietà secondo le 
prescrizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni). 

Modalità di selezione 
La scelta del contraente avverrà su comparazione 

delle domande pervenute e dei documenti allegati alle 
stesse, effettuata a cura di una apposita Commissione 
Esaminatrice, presieduta dal Dott. Sergio Bracarda. 

I Candidati potranno essere invitati ad un colloquio 
attitudinale individuale. In tal caso, i candidati saranno 
convocati mediante atto scritto, con preavviso di almeno 
dieci giorni, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda di partecipazione. La mancata partecipazione al 
colloquio, a qualsiasi titolo, determina l’esclusione dalla 
procedura di selezione.

Conferimento della borsa di studio 
La Borsa di studio sarà conferita con provvedimento 

del Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 
Andrea Cesalpino. Il medico beneficiario della borsa 
di studio non dovrà essere dipendente del SSN e verrà 
inserito nella U.O.C. Oncologica Medica dell’Ospedale 
San Donato di Arezzo. L’assegnazione della Borsa 
di Studio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 
subordinato ovvero autonomo. Ciascuna delle parti 
potrà recedere dalla borsa di studio senza obbligo di 
motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso 
di 10 giorni. 

L’efficacia della selezione termina con il conferimento 
della borsa di studio. 

Il vincitore, prima di iniziare l’attività, dovrà 
consegnare alla Fondazione Cesalpino, copia di una 
polizza assicurativa contro terzi e contro la USL SUDEST 
TOSCANA. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Fondazione Andrea Cesalpino 
per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche 
successivamente all’eventuale conferimento della borsa 
di studio, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva. L’interessato 
gode dei diritti di cui all’art. 7 della normativa citata, 
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
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nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti della Fondazione Andrea 
Cesalpino, titolare del trattamento. Responsabile del 
trattamento dati è il Dott. Luigi Vignaroli. 

Disposizioni finali 
La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni, del presente bando di selezione 
nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo 
stato giuridico del beneficiario della borsa di studio. Con 
la presentazione della domanda il candidato esprime il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva 

di cui trattasi, nonché a cura dei Soggetti incaricati della 
valutazione.

La Fondazione Andrea Cesalpino si riserva la 
facoltà di procedere o meno all’effettiva assegnazione 
della borsa di studio qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità a suo insindacabile giudizio. Il nominativo 
del beneficiario verrà pubblicato nel sito internet www.
fondazionecesalpino.arezzo.it. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, i candidati 
potranno rivolgersi a: 

Fondazione Andrea Cesalpino, 
c/o Biblioteca Ospedale San Donato, 
via Pietro Nenni, n. 20 – 52100 Arezzo 
tel. 0575/254030 il martedì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 
e-mail fondazionecesalpino@virgilio.it 
Copia del bando è reperibile nel sito www.

fondazionecesalpino.arezzo.it

SEGUONO ALLEGATI
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Fac�simile�DOMANDA�di�AMMISSIONE�(in�carta�semplice)�
�

FONDAZIONE�ANDREA�CESALPINO��
c/o�Biblioteca�Ospedale�San�Donato�
Via�Pietro�Nenni,�20��
51200�AREZZO�
�

Il/La� sottoscritto/a� ______________________________________________� chiede� di� essere� ammesso�

all’avviso� di� procedura� selettiva� per� il� conferimento� di� n.� 1� borsa� di� studio� “Sanità� di� genere� in� ambito�

oncologico:�prevenzione,�trattamento�e�riabilitazione�della�patologia�oncologica�femminile�con�interesse�

prevalente� alla� patologia� oncologica� mammaria,� ma� comprendente� anche� la� sfera� ginecologica”� del�

29/03/2016.��

Dichiara�sotto�la�propria�responsabilità,�ai�sensi�e�per�gli�effetti�del�D.P.R.�n.�445/2000:��

a)� di� essere� nato/a� a� ___________________________________� il� ______________� e� di� risiedere� a�

_________________________________in�via�_____________________________________�n.�__________;��

b)�di�essere�in�possesso�della�cittadinanza1____________________________________________________;��

c)�di�avere/non�avere�riportato�condanne�penali2�e�di�non�avere�procedimenti�penali�in�corso;��

d)� di� essere� in� possesso� del� diploma� di� __________________________________�

___________________________________________� conseguito� il� ____/____/______� presso�

_______________________________________________________________________________________;��

e)�di�non�essere�stato�destituito�o�dispensato�dall’impiego�presso�pubbliche�amministrazioni.��

�

Chiede�che�ogni�comunicazione�relativa�al�presente�avviso�venga�fatta�al�seguente�indirizzo:��

Sig.�____________________________________________________________________________________��

Via�___________________________________________________________________________�n.�_______��

Cap.�___________________�Comune�__________________________________________________(_____)��

tel.:�_______/___________________________��cellulare�_________________________________________�

email:�__________________________________________________________________________________��

�����������������������������������������������������������

1�Specificare�se�in�possesso�di�cittadinanza�italiana�o�di�uno�dei�Paesi�dell’Unione�europea.�
2�In�caso�affermativo,�specificare�quali�(estremi�del�provvedimento�e�dispositivo).�
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impegnandosi�a�comunicare� le�eventuali� variazioni� successive,� riconoscendo�che� l’amministrazione�non�assume�responsabilità� in�
caso�di�irreperibilità�del�destinatario�per�la�dispersione�di�comunicazioni,�dipendente�da�inesatta�indicazione�del�recapito�da�parte�
del�concorrente�o�da�mancata,�oppure�tardiva,�comunicazione�del�cambiamento�dell’indirizzo� indicato�nella�domanda,�né�per�gli�
eventuali�disguidi�postali,�telegrafici�o�telematici�comunque�imputabili�a�fatto�di�terzi,�a�caso�fortuito�o�a�forza�maggiore.��

�
Dichiara� infine�accettare� tutte� le� indicazioni� contenute�nel�bando�e�dà�assenso�al� trattamento�dei�dati�personali,� finalizzato�alla�
gestione�della�procedura�e�degli�adempimenti�conseguenti�e�di�esprimere�il�proprio�consenso�al�trattamento�dei�dati�personali,�ex�
D.Lgs.�30.06.2003,�n.�196,�ai�fini�della�gestione�della�presente�procedura�e�degli�adempimenti�conseguenti.��
�

Allega�curriculum�professionale.��
�
�
Data,�___________________��

___________________________________���
(firma)�

�
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�

DICHIARAZIONE�SOSTITUTIVA�di�ATTO�di�NOTORIETA’�(art.�47�D.P.R.�28.12.2000,�n.�445)�
�
In� riferimento� alla� domanda� di� partecipazione� alla� Procedura� Selettiva� per� l’assegnazione� della� borsa� di�

studio�“Sanità�di�genere�in�ambito�oncologico:�prevenzione,�trattamento�e�riabilitazione�della�patologia�

oncologica� femminile�con� interesse�prevalente�alla�patologia�oncologica�mammaria,�ma�comprendente�

anche�la�sfera�ginecologica”�del�29/03/2016.�

�

il/la�sottoscritto/a�________________________________________________________________________�

nato/a�a�_______________________________________________��il�_______________________________�

�

D�I�C�H�I�A�R�A�

sotto� la� propria� responsabilità� e� consapevole� delle� sanzioni� penali� previste� dall’art.� 76� del� D.P.R.� 28�

dicembre�2000,�n.�445,�per�le�ipotesi�di�falsità�in�atti�e�dichiarazioni�mendaci��

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

1.�_____________________________________________________________________________________�

2.�_____________________________________________________________________________________�

3.�_____________________________________________________________________________________�

4.�_____________________________________________________________________________________�

5.�_____________________________________________________________________________________�

�

•�i�seguenti�stati,�fatti�e�qualità�personali:��

_______________________________________________________________________________________�

_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

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

�
A� tal� fine� allega� la� fotocopia� di� un� documento� di� identità� ai� sensi� dell’art.� 38,� comma� 3,� del� D.P.R.�
28.12.2000�n.�445.��
�
Data,�___________________��

___________________________________���
(firma)�

�
I�dati�personali�trasmessi�dai�candidati�per� la�partecipazione�alla�selezione,�ai�sensi�dell’art.�13�–�comma�1��del�Decreto�Legislativo�30.06.2003�n.�
196,� saranno� trattati� per� le� finalità� di� gestione� della� selezione� e� per� l’eventuale� conferimento� della� borsa� di� studio� ovvero� per� la� gestione� del�
rapporto�stesso.�

�
�

�
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FONDAZIONE ANDREA CESALPINO ONLUS

Avviso di procedura selettiva per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio “Sanità di genere in ambito 
oncologico: prevenzione, trattamento e riabilitazione 
della patologia oncologica maschile”. 

La Fondazione Andrea Cesalpino bandisce apposita 
procedura di selezione per il conferimento di una Borsa 
di Studio annuale di € 24.000,00 (importo lordo ed 
omnicompresivo), rinnovabile per tre anni, destinata ad 
un medico non strutturato nell’ambito del progetto Sanità 
di Genere in ambito oncologico: prevenzione, trattamento 
e riabilitazione delle patologie oncologiche correlate al 
genere. Approcci innovativi per una Sanità di Genere. 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro 
(art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
nr. 165). 

Oggetto 
“Sanità di Genere orientata alla prevenzione, 

trattamento e riabilitazione della patologia oncologica 
maschile con interesse prevalente alla patologia 
oncologica genito-urinaria.” 

Borsa finanziata con il contributo di Astellas Pharma 
S.p.A.

Durata 
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi, rinnovabile 

per tre anni. 
Il beneficiario della borsa di studio dovrà prestare 

la propria attività secondo le disposizioni impartite 
dal Responsabile del progetto di ricerca Dott. Sergio 
Bracarda, Direttore U.O.C. Oncologica Medica, USL 
SUDEST TOSCANA.

Assegno 
Al beneficiario della borsa di studio prevista dal 

presente bando di avviso spetta un assegno di Euro 
24.000,00 annui lordi e omnicomprensivi.

L’assegno della borsa di studio sarà corrisposto al 
beneficiario in rate bimestrali posticipate. 

Il responsabile del progetto di ricerca Dott. Sergio 
Bracarda, Direttore U.O.C. Oncologica Medica, USL 
SUDEST TOSCANA dovrà bimestralmente attestare 
l’adempimento del beneficiario agli obblighi previsti. 

Requisiti generali 
Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i 

seguenti requisiti: 
a) età superiore agli anni 18
b) godimento dei diritti civili e politici
c) non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimento penale. 

Requisiti specifici 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Oncologia Medica;
c) Esperienza maturata nella gestione di pazienti con 

neoplasie genito-urinarie;
d) Buona conoscenza della lingua inglese. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per 
la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla procedura di selezione. 

Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione 

Le domande di partecipazione secondo il modello 
allegato, redatte su carta libera ed indirizzate alla 
Fondazione Andrea Cesalpino

c/o Biblioteca Ospedale San Donato
via Pietro Nenni, n. 20 
52100 Arezzo
devono pervenire entro il perentorio termine del 

27 Aprile 2016 a mezzo raccomandata, con avviso di 
ricevimento.

Il Candidato dovrà comunque allegare copia di un 
documento valido di identità. 

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti 
è priva di effetto. 

La Fondazione Andrea Cesalpino declina ogni 
responsabilità per eventuale smarrimento della domanda 
o documenti spediti a mezzo servizio postale con 
modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, 
telegrafici e telematici non imputabili a colpe della 
Fondazione stessa. 

Documentazione da allegare alla domanda 
I candidati devono allegare: 
- un curriculum formativo e professionale, redatto su 

carta semplice, datato e firmato; 
- i titoli e le certificazioni atti a comprovare il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
(a norma dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 
183 tali titoli sono sostituiti da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ovvero di atto di notorietà secondo le 
prescrizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni). 
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Modalità di selezione 
La scelta del contraente avverrà su comparazione 

delle domande pervenute e dei documenti allegati alle 
stesse, effettuata a cura di una apposita Commissione 
Esaminatrice, presieduta dal Dott. Sergio Bracarda. 

I Candidati potranno essere invitati ad un colloquio 
attitudinale individuale. In tal caso, i candidati saranno 
convocati mediante atto scritto, con preavviso di almeno 
dieci giorni, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda di partecipazione. La mancata partecipazione al 
colloquio, a qualsiasi titolo, determina l’esclusione dalla 
procedura di selezione.

Conferimento della borsa di studio 
La Borsa di studio sarà conferita con provvedimento 

del Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 
Andrea Cesalpino. Il medico beneficiario della borsa 
di studio non dovrà essere dipendente del SSN e verrà 
inserito nella U.O.C. Oncologica Medica dell’Ospedale 
San Donato di Arezzo. L’assegnazione della Borsa 
di Studio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 
subordinato ovvero autonomo. Ciascuna delle parti 
potrà recedere dalla borsa di studio senza obbligo di 
motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso 
di 10 giorni. 

L’efficacia della selezione termina con il conferimento 
della borsa di studio. 

Il vincitore, prima di iniziare l’attività, dovrà 
consegnare alla Fondazione Cesalpino, copia di una 
polizza assicurativa contro terzi e contro la USL SUDEST 
TOSCANA. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Fondazione Andrea Cesalpino 
per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche 
successivamente all’eventuale conferimento della borsa 
di studio, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva. L’interessato 
gode dei diritti di cui all’art. 7 della normativa citata, 

tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti della Fondazione Andrea 
Cesalpino, titolare del trattamento. 

Responsabile del trattamento è il Dott. Luigi 
Vignaroli.

Disposizioni finali 
La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni, del presente bando di selezione 
nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo 
stato giuridico del beneficiario della borsa di studio. Con 
la presentazione della domanda il candidato esprime il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva 
di cui trattasi, nonché a cura dei Soggetti incaricati della 
valutazione.

La Fondazione Andrea Cesalpino si riserva la 
facoltà di procedere o meno all’effettiva assegnazione 
della borsa di studio qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità a suo insindacabile giudizio. Il nominativo 
del beneficiario verrà pubblicato nel sito internet www.
fondazionecesalpino.arezzo.it. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, i candidati 
potranno rivolgersi a: 

Fondazione Andrea Cesalpino, 
c/o Biblioteca Ospedale San Donato, 
via Pietro Nenni, n. 20 - 52100 Arezzo 
tel. 0575/254030 il martedì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
e-mail fondazionecesalpino@virgilio.it 

Copia del bando è reperibile nel sito www.
fondazionecesalpino.arezzo.it

SEGUONO ALLEGATI
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�

Fac�simile�DOMANDA�di�AMMISSIONE�(in�carta�semplice)�
�

FONDAZIONE�ANDREA�CESALPINO��
c/o�Biblioteca�Ospedale�San�Donato�
Via�Pietro�Nenni,�20��
51200�AREZZO�
�

Il/La� sottoscritto/a� ______________________________________________� chiede� di� essere� ammesso�

all’avviso� di� procedura� selettiva� per� il� conferimento� di� n.� 1� borsa� di� studio� Sanità� di� Genere� in� ambito�

oncologico:�prevenzione,� trattamento�e� riabilitazione�della�patologia�oncologica�maschile�con� interesse�

prevalente�alla�patologia�oncologica�genito�urinaria�del�29/03/2016.�Borsa�finanziata�con�il�contributo�di�

Astellas�Pharma�S.p.A.�

Dichiara�sotto�la�propria�responsabilità,�ai�sensi�e�per�gli�effetti�del�D.P.R.�n.�445/2000:��

a)� di� essere� nato/a� a� ___________________________________� il� ______________� e� di� risiedere� a�

_________________________________in�via�_____________________________________�n.�__________;��

b)�di�essere�in�possesso�della�cittadinanza1____________________________________________________;��

c)�di�avere/non�avere�riportato�condanne�penali2�e�di�non�avere�procedimenti�penali�in�corso;��

d)� di� essere� in� possesso� del� diploma� di� __________________________________�

___________________________________________� conseguito� il� ____/____/______� presso�

_______________________________________________________________________________________;��

e)�di�non�essere�stato�destituito�o�dispensato�dall’impiego�presso�pubbliche�amministrazioni.��

�

Chiede�che�ogni�comunicazione�relativa�al�presente�avviso�venga�fatta�al�seguente�indirizzo:��

Sig.�____________________________________________________________________________________��

Via�___________________________________________________________________________�n.�_______��

Cap.�___________________�Comune�__________________________________________________(_____)��

tel.:�_______/___________________________��cellulare�_________________________________________�

�����������������������������������������������������������

1�Specificare�se�in�possesso�di�cittadinanza�italiana�o�di�uno�dei�Paesi�dell’Unione�europea.�
2�In�caso�affermativo,�specificare�quali�(estremi�del�provvedimento�e�dispositivo).�
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email:�__________________________________________________________________________________��

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

�
Dichiara� infine�accettare� tutte� le� indicazioni� contenute�nel�bando�e�dà�assenso�al� trattamento�dei�dati�personali,� finalizzato�alla�
gestione�della�procedura�e�degli�adempimenti�conseguenti�e�di�esprimere�il�proprio�consenso�al�trattamento�dei�dati�personali,�ex�
D.Lgs.�30.06.2003,�n.�196,�ai�fini�della�gestione�della�presente�procedura�e�degli�adempimenti�conseguenti.��
�

Allega�curriculum�professionale.��
�
�
Data,�___________________��

___________________________________���
(firma)�

�
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�

DICHIARAZIONE�SOSTITUTIVA�di�ATTO�di�NOTORIETA’�(art.�47�D.P.R.�28.12.2000,�n.�445)�
�
In� riferimento� alla� domanda� di� partecipazione� alla� Procedura� Selettiva� per� l’assegnazione� della� borsa� di�

studio�Sanità�di�Genere� in�ambito�oncologico:�prevenzione,�trattamento�e�riabilitazione�della�patologia�

oncologica�maschile� con� interesse�prevalente� alla� patologia�oncologica� genito�urinaria� del� 29/03/2016,�

borsa�finanziata�con�il�contributo�di�Astellas�Pharma�S.p.A.,�

il/la�sottoscritto/a�________________________________________________________________________�

nato/a�a�_______________________________________________��il�_______________________________�

�

D�I�C�H�I�A�R�A�

sotto� la� propria� responsabilità� e� consapevole� delle� sanzioni� penali� previste� dall’art.� 76� del� D.P.R.� 28�

dicembre�2000,�n.�445,�per�le�ipotesi�di�falsità�in�atti�e�dichiarazioni�mendaci��

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

1.�_____________________________________________________________________________________�

2.�_____________________________________________________________________________________�

3.�_____________________________________________________________________________________�

4.�_____________________________________________________________________________________�

5.�_____________________________________________________________________________________�

�

•�i�seguenti�stati,�fatti�e�qualità�personali:��

_______________________________________________________________________________________�

_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

�_______________________________________________________________________________________�

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

�
A� tal� fine� allega� la� fotocopia� di� un� documento� di� identità� ai� sensi� dell’art.� 38,� comma� 3,� del� D.P.R.�
28.12.2000�n.�445.��
�
Data,�___________________��

___________________________________���
(firma)�

�
I�dati�personali�trasmessi�dai�candidati�per� la�partecipazione�alla�selezione,�ai�sensi�dell’art.�13�–�comma�1��del�Decreto�Legislativo�30.06.2003�n.�
196,� saranno� trattati� per� le� finalità� di� gestione� della� selezione� e� per� l’eventuale� conferimento� della� borsa� di� studio� ovvero� per� la� gestione� del�
rapporto�stesso.�

�
�

�
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AVVISI DI GARA

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata relativamente 
alla concessione in gestione della struttura alberghie-
ra e di ostello, arredi, impianti, attrezzature del com-
plesso denominato villa San Michele, sito nel comune 
di Greve in Chianti in località Monte San Michele.

Il Comune di Greve in Chianti, dopo l’espletamento 
di ripetute procedure aperte nelle quali non è stata 
presentata nessuna offerta e comunque nessuna offerta 
è risultata appropriata, invita qualunque operatore 
economico o soggetto a manifestare il proprio interesse 
ad essere invitato alla procedura negoziata finalizzata 
alla stipula del contratto di concessione per la gestione 
della struttura “San Michele”, le cui condizioni iniziali 
sono quelle riportate negli atti di gara del bando, 

non aggiudicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 6 febbraio 2016 (GU\S: 2016/S 
026-042234) con i relativi atti tutt’oggi disponibili sul 
profilo di committente: http://www.comune.greve-
in-chianti.fi.it/. Gli operatori ed i soggetti interessati 
dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, 
mediante la compilazione del modello allegato corredato 
del documento di identità del dichiarante, entro il 20 
aprile 2016 ore 13:00, inserito in busta chiusa recante 
la dicitura esterna “Avviso manifestazione interesse 
Struttura San Michele”, da recapitare tramite consegna 
a mani, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. Nel 
caso di plurime manifestazioni di interesse il Comune di 
Greve in Chianti si riserva i trasmettere specifica lettera 
di invito con la quale saranno regolate le modalità di 
aggiudicazione della procedura negoziata.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Grazia Fiera

SEGUE ALLEGATO
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MODELLO A – DICHIARAZIONE
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO\A ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE IN 
GESTIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA E DI OSTELLO, ARREDI, 
IMPIANTI, ATTREZZATURE DEL COMPLESSO DENOMINATO VILLA SAN 
MICHELE, SITO NEL COMUNE  DI GREVE IN CHIANTI IN LOCALITÀ 
MONTE SAN MICHELE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 

NATO A __________________ IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________ 

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del ______________________________ 

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _______________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO\A ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA IN EPIGRAFE

A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 
DPR 445/2000,

DICHIARA

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
_______________________________________________________________________ 

1.2. SEDE LEGALE 
_______________________________________________________________________

1.3.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________

POSTA ELETTRONICA__________________________ PEC _________________________ 

1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA .I.V.A.____________________ 
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1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CCIAA _______PRESSO_____________________

(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI _____________________________________

1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 

1.7. CCNL APPLICATO______________________________________________________ 

ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA)
OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI
    

SOCIETÀ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A.) O CONSORZIO

1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA 
(1) PERSONA FISICA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI. OMETTERE NEGLI 
ALTRI CASI)
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

1.9 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (2)
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

1.10 AMMINISTRATORI  PRIVI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.11 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

                                                          
1  Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.  
2  Devono essere indicati in questa sezione anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri 
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. 
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1.12 COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.13 COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX. D.LGS 231 DEL 2001 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.14 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ANCHE CONSORTILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2615-TER
DEL CODICE CIVILE, PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE, DI CONSORZI COOPERATIVI, PER I 
CONSORZI DI CUI AL LIBRO V, TITOLO X, CAPO II, SEZIONE II, DEL CODICE CIVILE,
INDICARE CIASCUNO DEI CONSORZIATI CHE NEI CONSORZI E NELLE SOCIETÀ CONSORTILI 
DETENGA UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 10 PER CENTO OPPURE DETENGA UNA 
PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 10 PER CENTO E CHE ABBIA STIPULATO UN PATTO 
PARASOCIALE RIFERIBILE A UNA PARTECIPAZIONE PARI O SUPERIORE AL 10 PERCENTO, ED 
AI SOCI O CONSORZIATI PER CONTO DEI QUALI LE SOCIETÀ CONSORTILI O I CONSORZI 
OPERINO IN MODO ESCLUSIVO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
1 ____________________________________________________________________ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ____________________________________________________________________ 

1.15 FAMILIARI CONVIVENTI CON I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI DA 1.8 A 1.14
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.16 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

(PER LE COOPERATIVE)
- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 
data_____________________ 

SOCIETA’ DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 
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1.17 SOCI
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.18 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.19 FAMILIARI CONVIVENTI CON I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1.17 E 1.18 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.20 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

1.21 SOCI ACCOMANDATARI
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.22 DIRETTORI TECNICI
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.23 FAMILIARI CONVIVENTI CON I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1.21 E 1.22 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.24 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
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1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

DITTA INDIVIDUALE

1.25 TITOLARE
 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.26 DIRETTORI TECNICI
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.27 FAMILIARI CONVIVENTI CON I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1.25 E 1.26 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

1.28 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______

Paragrafo 2                     REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 38 del Decr. Lgs. 163 del 2006; 

b) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da 
ulteriori norme di legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata 
l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 
luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 2) soggetti che si 
avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, 
della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione 
dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al 
lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari 



26913.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Rev.1 

Emissione:
2016

Pagina 6 di 6
FIRMARE ED ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione 
dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi 
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di 
lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, 
n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 
16 ter, D.lgs 165 del 2001 (violazione del divieto di conferire incarichi a 
dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 

c) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla lett. b) e c) del comma 
1, dell’art. 38 del D.lgs 163 del 2006, sussistono comunque le seguenti sentenze 
di condanna passate in giudicato, o decreti penale di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche con il beneficio della non 
menzione sul certificato del casellario giudiziale e che a proprio avviso non 
incidono sulla moralità professionale: 

Organo giudicante Data e numero 
sentenza 

Reati e pena Note 
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COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Avviso di asta pubblica per la concessione d’uso 
di fabbricato insistente sulla fascia degli arenili co-
munali appartenente al patrimonio indisponibile del 
Comune sito a Marina di Pietrasanta viale Roma 20 
presso il quale ha attualmente sede l’attività all’inse-
gna “Pizzeria da Gennaro”.

Premesso che:
- il Comune di Pietrasanta è proprietario del bene in 

oggetto;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale 

concedere l’uso del detto bene con rilascio di concessione 
pluriennale alle condizioni che seguono;

- l’art. 26 -ASTA PUBBLICA- del vigente 

Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare 
del Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 46 del 28.12.2012, prevede, nel caso 
specifico, che venga pubblicato avviso affisso all’albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente e su almeno un 
quotidiano a diffusione regionale nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1146 del 
04/04/2016;

Ciò premesso, il Funzionario Responsabile del 
Servizio Patrimonio comunica che il Comune intende 
concedere con il metodo dell’ Asta Pubblica , l’immobile 
di proprietà di seguito descritto:

Locale ad uso 
commerciale 
all’insegna Pizzeria 
da Gennaro 

In Comune di Pietrasanta immobile ad uso commerciale posto Marina di Pietrasanta, Viale Roma n. 
20 - Distinto al NCEU al  Fg. 34 mappale 164, cat.C/1, cl.5, consistenza mq. 268 Destinazione 
urbanistica:  zone per edifici commerciali, edifici ed attrezzature di interesse collettivo e per la 
fruizione comune.
Durata della concessione: dal 01/02/2017 al 31/01/2026. E' prevista l'autorizzazione ad un rinnovo 
salvo espressione favorevole dello stesso da parte del competente Consiglio Comunale. Non saranno 
ammesse successive ed ulteriori proroghe.
Canone annuo: €. 60.000,00 soggetto a rivalutazione ISTAT annuale ai sensi del vigente 
Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pietrasanta.
Scadenza rate: quattro rate anticipate in scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 o rate mensili. 
Immobile in concessione a terzi con atto in scadenza al 31/01/2017. Sul bene pende diritto di 
prelazione da parte del soggetto già titolare di concessione ai sensi dell’art. 24 comma 5 del vigente 
Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.

Formano parte integrante e sostanziale del presente 
avviso, e sono ad esso allegate, le condizioni generali e 
la relazione allegata.

Coloro che intendano partecipare alla gara dovranno 
far pervenire al Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 
n.29, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/04/2016, 
la propria offerta, secondo le modalità di cui all’avviso 
di asta pubblica, il cui testo integrale è affisso all’Albo 
Pretorio del Comune e pubblicato ai sensi dell’art. 26 
del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio 
immobiliare del Comune di Pietrasanta. L’apertura dei 
plichi e l’ammissione alla gara avverranno in seduta 
pubblica il giorno 30/04/2016 alle ore 10:00 presso la 
sede Comunale, Via Martiri di S.Anna.

Ai sensi della Legge 07.08.90, n. 241, quale 
responsabile, ai fini della procedura amministrativa di 
asta, viene individuato il Funzionario della Direzione 
Patrimonio, Geom. Adolfo Tognocchi.

Il presente avviso di gara, è accessibile alla rete 

civica del Comune di Pietrasanta, sul sito www.comune.
pietrasanta.lu.it nonché presso l’ufficio Relazioni con il 
Pubblico - Piazza Matteotti n. 29 - tel. 0584.795234.

Eventuali ulteriori chiarimenti o sopralluoghi (su 
appuntamento) potranno essere richiesti al Servizio 
Patrimonio in orario di ufficio (tel. 0584/795302-795428 
- fax 0584/795442).

Il Funzionario Delegato
Adolfo Tognocchi

COMUNE DI POPPI (Arezzo)

Avviso di asta pubblica per la vendita di un immo-
bile comunale.

SEGUE ALLEGATO



27113.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



272 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

 



27313.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Avviso di gara con procedura aperta per l’appalto 

dei lavori di adeguamento impiantistico della residen-
za universitaria P. Calamandrei di Firenze, CUP n. 
C14H15000310002 CIG n. 664303236D.

SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
V.le Gramsci, 36 50132 Firenze - Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258 

http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it 
BANDO DI GARA D’APPALTO – LAVORI  CUP n. C14H15000310002 CIG n. 664303236D 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)  DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Servizio Approvvigionamenti e 
Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, 
http://www.dsu.toscana.it, https://start.e.toscana.it/dsu/ - e-mail: contratti@dsu.toscana.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato speciale di appalto e la documentazione amministrativa sono disponibili 
presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate a: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale 
Gramsci, 36 - 50132 Firenze, esclusivamente tramite il sistema telematico START 

I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
Autorità regionale. 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1)  DESCRIZIONE:  
II.1.1)  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e dell’impianto rilevazione fumi  della 

Residenza Universitaria “P. Calamandrei” – Viale Morgagni, 47/51 - Firenze 
II. 1.2)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori:  

Lavori.
� Esecuzione 
� Luogo principale di esecuzione: Firenze.  
� Codice NUTS ITE17 

II. 1.3) L‘avviso riguarda:  
Un appalto pubblico. 

II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 
l’adeguamento degli impianti elettrici e di rilevazione fumi a servizio della Residenza 
Universitaria “P. Calamandrei” – Viale Morgagni, 47/51 - Firenze. 

II. 1.6)  CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45317000-2 Altri lavori di installazione 
elettrica

II. 1.7)  L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No.
II. 1.8)  Divisione in lotti: No.
II. 1.9)  Ammissibilità di varianti: No.
II. 2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II. 2.1)   Quantitativo o entità totale: 

€ 762.042,00 al netto di Iva di cui Euro 4.346,00 relativi a costi per rischi da interferenze 
previsti dal DUVRI, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OS30.

II. 2.2)   Opzioni: No.
II. 3)  DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 

160 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO.
III. 1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara, validità 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, da costituirsi secondo forme e modalità di 
cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

- cauzione definitiva da costituirsi in misura, forme e modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. 
163/2006 s.m.i. 

III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:  
Risorse del Piano degli Investimenti 2016-2018, Delib. C.d.A. n. 74 del 21 dicembre 2015. 

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III. 2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: 
� Insussistenza delle cause di esclusione dalla  partecipazione alle gare di cui all’art. 38 

D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 
� Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente 

all’oggetto della gara.
� sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall’appalto da effettuare entro il 28

aprile 2016 previa prenotazione a mezzo mail, come indicato nel Disciplinare di gara, 
quale requisito essenziale per la corretta formulazione dell’offerta.

III.2.3) Capacità tecnica: E’ richiesto il possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da 
SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai 
lavori da assumere, come specificato nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Appalto riservato: No. 
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1)  TIPO DI PROCEDURA  
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 

aggiudicazione al prezzo più basso espresso mediante offerta di ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.  

IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:  

termine per il ricevimento delle richieste di documenti, informazioni o per l’acceso ai 
documenti:
- 29 aprile 2016, ore 13:00 
Documenti a pagamento: no. 

IV.3.4)  Termine per il ricevimento delle offerte:  
- 4 maggio 2016, ore 13:00. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
IV.3.6) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 5 maggio 2016, ore 10,30
Luogo: Firenze – Viale Gramsci, 36. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si., i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)  TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. 
VI.2)  APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 

DELL’UE: No
VI.3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
 La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul Sistema Telematico  di Acquisti 
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Regionale della Toscana - sezione DSU Toscana, al link https://start.e.toscana.it/dsu/
 Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 

conveniente dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o 
revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento. 
Responsabile unico del procedimento: Geom. Barbara Innocenti (Tel. 0552261275, e-mail 
binnocenti@dsu.toscana.it
Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, fax 
055/2261258, mail cpapini@dsu.toscana.it. 

VI. 4)  PROCEDURE DI RICORSO 
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze. 
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini:  

30 giorni al T.A.R. Toscana. 
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 

ricorso:
Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217-4,  fax 
055/2261258.

           Il Direttore  
       Dr. Francesco Piarulli 
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Asta pubblica per l’alienazione delle quote sociali 
possedute nella Società Centro Ortoprotesico Toscano 
srl. (Pubblicata sul B.U. n. 10 del 9.3.2016).

Struttura referente: U.O. Patrimonio: 0586/223748 
-223771

e-mail: s.bruno@usl6.toscana.it
sito web: www.usl6.toscana.it
Si rende noto che l’Azienda Uslnordovest in relazione 

alla pubblicazione sul BURT n. 10 del 9/03/2016 del 
bando per l’alienazione delle quote sociali possedute 
nella società Centro Ortoprotesico Toscano srl, intende 
prorogare la data di scadenza della presentazione delle 
relative domande al 04/05/2016. Invariato il resto.

Il Responsabile del Procedimento
Silvia Bruno

MONTEDOMINI Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona FIRENZE

Settimo avviso di vendita del complesso immobi-
liare in località Bracciatica “Casa Rossa”.

1) ENTE: Azienda Pubblica di servizi alla persona 
Montedomini - Sant’Ambrogio - Fuligno - Bigallo 
(A.S.P. Firenze Montedomini), Via de’ Malcontenti, 6 - 
50122 FIRENZE, Tel. 055 23391 - Fax: 055 2339449 
- web: www.montedomini.net - e-mail: segreteria@
montedomini.net, Cod. Fisc. 80001110487 - P. I.V.A.: 
03297220489.

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. 
Marco Uccello.

3) Dati: 
3.1) Procedura di gara: Asta pubblica con schede 

segrete ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per le 
alienazioni del patrimonio immobiliare dell’ASP 
Montedomini approvato con deliberazione n. 10 del 2007. 
Deliberazione del C.d.A. ad alienare n.10 del 17/03/2016 
con approvazione della perizia tecnico\estimativa del 
25 Marzo 2015 e successiva determinazione n. 57 del 
21/03/2016.

3.2) Data del decorso dei trenta giorni dalla 
trasmissione delle ultime integrazioni alla deliberazione 
n. 22 del 12/12/2013 al Comune di Firenze del presente 
avviso al Comune di Firenze (ex art. 14 co. 8 e 9 della 
L.R. n. 43/2004): 16/04/2014.

3.3) Interesse culturale (ex art. 12 del D.lgs 42 del 
2004): data di conclusione negativa del procedimento 
di valutazione di interesse culturale o di autorizzazione 
all’alienazione: 28/12/2007.

4) PREZZO A BASE D’ASTA (a corpo): € 396.000,00 

(TRECENTONOVANTASEIMILAEURO) complessivo 
e non frazionabile.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più 
alto.

6) DOCUMENTI: L’avviso di vendita, il disciplinare, 
i modelli di domanda e di offerta e la perizia tecnico\
estimativa sono pubblicati sul sito Internet indicato al 
punto 1.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possesso dei 
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare 
pubbliche ex art. 38 Decr. Lgs. 163 del 2006 e secondo 
quanto previsto dal disciplinare.

8) GARANZIA
Garanzia infruttifera pari al 5% (cinque per cento) 

dell’importo a base d’asta riportato al precedente punto 4, 
prodotta secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 
e costituita alternativamente con le seguenti modalità:

- assegno circolare intestato all’ASP Montedomini;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

recante indicazione delle seguenti clausole: 1) rinuncia 
alla preventiva escussione del debitore principale; 2) 
operatività a semplice richiesta scritta entro quindici 
giorni; 3) rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 del 
codice civile; 4) svincolo solo previa autorizzazione 
scritta dell’ASP Montedomini.

9) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: secondo 
quanto prescritto nel disciplinare di gara.

10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE: 05/05/2016 ore 12:00 presso la sede indicata 
al punto 1.

11) APERTURA DELLE OFFERTE: 06/05/2016 ore 
10:00 presso la sede indicata al punto 1.

12) PRELAZIONE: La stipula del contratto con 
l’aggiudicatario è subordinata al mancato esercizio del 
diritto di prelazione agraria secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara.

Il Direttore Generale
Emanuele Pellicanò

SANTA CHIARA AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA

Avviso di asta pubblica.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Chiara 
di Volterra (Pi) rende noto che il giorno 13 maggio 
2016 alle ore 9,30 avrà luogo un pubblico incanto col 
metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo 
base indicato nell’avviso d’asta per la vendita di un 
appartamento situato a Livorno, Via dei Mulinacci n. 18.

L’appartamento si trova al secondo piano ed è 
composto da ingresso-disimpegno, cucina con piccolo 
terrazzo dal quale si accede ad un ripostiglio esterno, 
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quattro vani e bagno per una superficie complessiva di 
mq. 106.

L’appartamento necessita di interventi per ripristinare 
la pavimentazione, revisionare gli infissi (finestre e 
persiane) e gli impianti.

Attualmente risulta privo di impianto di riscaldamento 
anche se all’interno dell’appartamento è presente il 
gruppo di misura per il metano.

L’importo a base d’asta è di € 143.100,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 

giorno 12 maggio 2016 presso l’ufficio protocollo 
dell’APSP S. Chiara - B.go S. Stefano, 153, 56048 
Volterra (Pi).

Il bando integrale è scaricabile dal sito www.santa-

chiara.it. Altre informazioni possono essere richieste 
telefonando al n. 0588.86090.

APSP S. Chiara
Il Direttore 
F. Calastri

ALTRI AVVISI

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Nomina della dr.ssa Rossella Boldrini a Direttore 
dei Servizi Sociali dell’Azienda unità Sanitaria Locale 
Toscana Centro.

SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Nomina del dr. Emanuele Gori a Direttore Sani-

tario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana 
Centro.

SEGUE ALLEGATO
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 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Nomina del dr. Enrico Volpe a Direttore Ammini-

strativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana 
Centro.

SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERAZIONE 8 marzo 2016, n. 149

Nomina Direttore Amministrativo.

SEGUE ALLEGATO
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N. 149 del 08/03/2016  

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: EMILIO CARLO DI SPIGNO 

DIRETTORE 106 U.O.C. SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
ss.mm. e ii; 

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015; 

VISTI: 
la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria; 
il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n°30 del 29.2.2016 con cui in applicazione della 
normativa di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e degli articoli 40 e 40 bis delal L.R.T. n° 40/2005 si è provveduto 
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest alla scrivente dr.sa 
Maria Teresa De Lauretis, incarico perfezionato con la stipula in data 1.3.2016 di contratto individuale di 
lavoro di diritto privato.    

Ravvisata la necessità di procedere a nominare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i.,  e della LRT n. 40/2005; 

Atteso che ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo la scelta verte sulla necessità di 
individuazione di professionista in grado di supportare questa Direzione nel perseguimento e raggiungimento 
degli obiettivi direzionali fissati nell’ambito della pianificazione aziendale, regionale e di area vasta. 

Tenuto conto che la nomina deve avvenire ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 7 del D. Lgs 502/92 e 
ss.mm.ii. ed in conformità alle disposizioni della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. e rilevato, in 
particolare, che il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo fra i soggetti iscritti negli elenchi di 
cui all’art.40 bis della citata LRT; 

Ritenuto di nominare Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest  la dr.sa Maria Letizia 
Casani, nata a Ortonovo (SP) il 7/06/1964, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e di un 
qualificato livello di professionalità, competenze ed esperienza, iscritta nel vigente elenco regionale degli 
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo di cui al citato art 40 bis LRT 40/2005, dando atto che la 
medesima ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità ad assumere l’incarico confermando altresì che 
non sussistono cause di incompatibilità : 

Ritenuto altresì, conseguentemente, di stipulare con la dr.sa Maria Letizia Casani, il contratto di diritto 
privato, previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgvo 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art 40, comma 7 della 
citata LRT. n.40/2205 e dalla delibera G.R.T. n° 143/2016, di durata triennale, a decorrere dal giorno 8 
marzo 2016. 
Precisato che al Direttore Amministrativo sarà attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo 
previsto dalla vigente normativa, ammontante a complessivi € 112.918,11; 
Ritenuto che sussistano le motivazioni di necessità ed urgenza per dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R. 40/2005 e s.m.i., stante l’imminenza 
della decorrenza dell’incarico e la necessità di procedere con celerità alla stipula del pertinente contratto; 
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       DELIBERA 

Per le motivazione esposte in premessa: 

1. di nominare Direttore Amministrativo dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, la dr.sa Maria Letizia Casani  
nata a Ortonovo (SP) il 7/06/1964; 
2. di disciplinare il relativo rapporto di lavoro mediante stipula di pertinente contratto di lavoro di diritto 
privato, previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgvo 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art 40, comma 7, della 
citata LRT. n.40/2205 e ss.mm.ii., e dalla delibera G.R.T. n° 143/2016, di durata triennale, a decorrere dal 
giorno 8 marzo 2016. 
3. di dare atto che al Direttore Amministrativo è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo 
previsto dalla vigente normativa, ammontante a complessivi € 112.918,11; 
4. di dare atto che il costo di competenza 2016 derivante dall’adozione del presente provvedimento 
quantificato in via presuntiva in € 95.000,00 trova imputazione nell’apposito conto economico del bilancio di 
esercizio 2016, che offre sufficiente disponibilità. 
5. di demandare alla U.O. Affari Generali, la predisposizione degli atti per la stipula del contratto di cui 
sopra; 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 
42 comma 4 della L.R. 40/2005 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza dell’incarico e la necessità di 
procedere con celerità alla stipula del pertinente contratto; 

7. di dare incarico all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on line 
dell’Azienda; 

8. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento, ad 
ESTAR, nonché alla Regione Toscana. 

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis 
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DELIBERAZIONE 8 marzo 2016, n. 150

Nomina Direttore Sanitario.

SEGUE ALLEGATO
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N. 150 del 08/03/2016  

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: EMILIO CARLO DI SPIGNO 

DIRETTORE 106 U.O.C. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
ss.mm. e ii; 

VISTA, la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015; 

VISTI: 
la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria; 
il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n° 30 del 29.2.2016 con cui in applicazione della 
normativa di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e degli articoli 40 e 40 bis delal L.R.T. n° 40/2005 si è provveduto 
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest alla scrivente dr.sa 
Maria Teresa De Lauretis, incarico perfezionato con la stipula in data 1.3.2016 di contratto individuale di 
lavoro di diritto privato.    

Ravvisata la necessità di procedere a nominare il Direttore  Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i.,  e della LRT n. 40/2005; 

Atteso che ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario la scelta verte sulla necessità di 
individuazione di professionista in grado di supportare questa Direzione nel perseguimento e raggiungimento 
degli obiettivi direzionali fissati nell’ambito della pianificazione aziendale, regionale e di area vasta. 

Tenuto conto che la nomina deve avvenire ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 7 del D. Lgs 502/92 e 
ss.mm.ii. ed in conformità alle disposizioni della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. e rilevato, in 
particolare , che il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui 
all’art.40 bis della citata LRT; 

Ritenuto di nominare Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest il dr. Mauro Maccari, nato a 
Roma  il 12.1.1959, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e di un qualificato livello di 
professionalità, competenze ed esperienza, iscritto nel vigente elenco regionale degli idonei alla nomina di 
Direttore Sanitario di cui al citato art 40 bis LRT 40/2005, dando atto che la medesima ha espresso per le vie 
brevi la propria disponibilità ad assumere l’incarico confermando altresì che non sussistono cause di 
incompatibilità : 

Ritenuto altresì, conseguentemente, di stipulare con il dr. Mauro Maccari, il contratto di diritto privato, 
previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgvo 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art 40, comma 7 della citata LRT. 
n.40/2205 e ss.mm.ii., e dalla delibera G.R.T. n° 143/2016, di durata triennale, a decorrere dal giorno 8 
marzo 2016. 
Precisato che al Direttore Sanitario sarà attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo previsto 
dalla vigente normativa, ammontante a complessi €  112.918,11; 
Ritenuto che sussistano le motivazioni di necessità ed urgenza per dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R. 40/2005 e s.m.i., stante l’imminenza 
della decorrenza dell’incarico e la necessità di procedere con celerità alla stipula del pertinente contratto; 
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       DELIBERA 

Per le motivazione esposte in premessa: 

1. di nominare Direttore Sanitario dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il dr. Mauro Maccari nato a Roma il 
12.1.1959; 
2. di disciplinare il relativo rapporto di lavoro mediante stipula di pertinente contratto di lavoro di diritto 
privato, previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgvo 502/92 e ss.mm.ii, dall’art 40, comma 7, della 
citata LRT. n.40/2205 e ss.mm.ii., e dalla delibera G.R.T. n° 143/2016, di durata triennale, a decorrere dal  
giorno 8 marzo 2016. 
3. di dare atto che al Direttore Sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo 
previsto dalla vigente normativa, ammontante a complessivi € 112.918,11; 
4. di dare atto che il costo di competenza 2016 derivante dall’adozione del presente provvedimento, 
quantificato in via presuntiva in € 95.000,00, trova imputazione nell’apposito conto economico del bilancio 
di esercizio 2016, che offre sufficiente disponibilità. 
5. di demandare alla U.O. Affari Generali, la predisposizione degli atti per la stipula del contratto di cui 
sopra; 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 
42 comma 4 della L.R. 40/2005 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza dell’incarico e la necessità di 
procedere con celerità alla stipula del pertinente contratto; 

7.di dare incarico all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on line 
dell’Azienda; 

8. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento, ad 
ESTAR, nonché alla Regione Toscana. 

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis 
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di manifestazione di interesse per l’attiva-
zione di sportelli decentrati del servizio CUP presso 
le farmacie pubbliche e private ubicate nel territorio 
della ASL Toscana Nord Ovest - Ambito territoriale 
ex ASL6 Livorno.

Premesso che
- La ASL Toscana Nordovest intende promuovere, 

attraverso idonee forme di collaborazione, percorsi in 
grado di supportare una maggiore fruibilità di servizi 
amministrativi a favore dei cittadini ed utenti presenti sul 
territorio aziendale;

- che in ambito sanitario esistono processi, 
tipicamente di front office e back office al cittadino, 
i quali richiedono la presenza di operatori e punti di 
lavoro da rendere disponibili all’utenza, nelle forme più 
semplici e funzionali possibili per le necessità di cura ad 
essi collegate;

- che esiste, in particolare, la funzione di Centro 
Unico di Prenotazione (da ora CUP) attraverso la quale 
il cittadino può richiedere all’Azienda, presso i suoi 
sportelli aperti al pubblico, i servizi di prenotazione, 
disdetta e quelli accessori per prestazioni sanitarie erogate 
dall’ASL nei propri Presidi; 

- che l’ASL Toscana Nordovest auspica la 
collaborazione delle farmacie pubbliche e private presenti 
sul territorio della ex ASL6 Livorno, al fine di facilitare 
il rapporto con l’utenza e rendere fruibile da parte dei 
cittadini, anche in condizioni di disagio o di difficoltà 
negli spostamenti, i predetti servizi;

A tal fine intende coinvolgere tutte le farmacie, 
pubbliche e private, da sempre vicine alle esigenze 
dell’utenza e punto di riferimento per tutta la popolazione, 
nella prenotazione delle prestazioni specialistiche 
acquisendo la disponibilità delle medesime alla istituzione 
presso i propri locali di punti CUP decentrati.

Le farmacie che aderiranno alla presente manifestazione 
di interesse si impegneranno, in collaborazione con la 
USL Toscana nord ovest a:

- attivare, presso i propri locali un punto CUP aziendale 
decentrato per l’erogazione di servizi di front office \ 
back office amministrativo per prenotazioni, disdette e 
servizi accessori relativi a prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture dell’ASL nei propri Presidi ed in particolare:

- Prenotazione prestazioni
- Disdetta prestazioni
- Attivazione Carta Sanitaria Elettronica (CSE)
- Ritiro referti anche tramite modalità digitale sicura 

con CSE.
A tale scopo la Farmacia si impegna ad individuare le 

risorse da impiegare per lo svolgimento delle attività di 
CUP decentrato ed in particolare:

- offrire un locale idoneo dove svolgere il servizio e 
garantirne la sicurezza per l’utenza;

- individuare propri operatori addetti al servizio;
- mettere a disposizione i necessari strumenti HW 

(almeno un pc, una stampante e la connettività di rete) 
per la gestione del servizio;

- garantire il rispetto della normativa sul trattamento 
dei dati personali (D.Lgs 196/2003)

Tali requisiti sono condizioni essenziali per la stipula 
della convenzione.

L’Azienda USL Toscana nordovest si impegna ad 
individuare le risorse da impiegare per lo svolgimento 
delle attività di CUP decentrato presso le farmacie 
pubbliche e private ed in particolare:

- offrire, in modalità sicura, l’accesso al sistema 
aziendale di CUP agli operatori presenti presso il punto 
CUP decentrato della farmacia specificatamente indicati 
dal titolare;

- fornire agli stessi idonea formazione all’uso dei 
sistemi necessari al servizio;

- fornire supporto costante e qualificato per eventuali 
problematiche tecniche del sistema informatico CUP che 
siano dipendenti dalla procedura gestita dall’Azienda 
Toscana nord ovest;

- offrire un sistema di supporto e comunicazione 
dedicato per la risoluzione di problematiche connesse alla 
gestione delle funzioni presenti nella procedura CUP;

- assicurare l’accesso al sistema CUP aziendale 
tramite utilizzo della piattaforma SAA che garantisce 
il controllo, a norma, della fase di autenticazione ed 
identificazione degli utenti a mezzo di certificato sicuro 
CNS o CSE;

- assicurare la cifratura della connessione attivata 
dagli operatori;

- fornire le specifiche tecniche a garanzia della 
sicurezza e riservatezza dati.

Tali requisiti sono condizioni essenziali per la 
conclusione ed efficacia del presente  accordo.

Sono a carico della farmacia le spese per:
- la connessione internet;
- quelle eventuali correlate a garantire l’uso a norma 

ed in sicurezza dei locali adibiti a sede di erogazione del 
servizio di CUP decentrato;

- quelle di organizzazione, in base alle proprie 
disponibilità, di un punto espositivo di materiale, fornito 
dall’Azienda, dedicato ai servizi sanitari garantiti 
dall’ASL ai propri utenti.

6 - Sono a carico dell’Azienda USL Toscana nordovest 
le spese per:

- l’attività di formazione degli operatori addetti al 
punto CUP decentrato della farmacia;

- ogni intervento tecnico sulla procedura CUP che 
necessiti di attività on site, presso i locali individuati per 
il punto CUP decentrato, da parte dei propri addetti;

- forfetarie per il materiale di consumo (carta per 
stampanti, toner e materiale di cancelleria).

Nessun compenso è previsto per l’attività prestata 
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né da parte della ASL Toscana nordovest né da parte del 
cittadino.

L’accordo avrà durata annuale (1 anno) a decorrere 
dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di 
recesso anticipato, da parte di ciascun contraente, con 
un preavviso di almeno 15 giorni da notificarsi a mezzo 
raccomandata a\r o PEC istituzionale. Alla naturale 
scadenza le parti possono rinnovare la convenzione, 
purché alle medesime condizioni, a mezzo scambio di 
lettere di impegno.

Le farmacie pubbliche e private interessate 
all’eventuale stipula di accordo sono pertanto invitate a 
manifestare la propria disponibilità inviando l’allegato 
modulo a 

ASL Toscana nordovest
Viale Alfieri, 36
57124 Livorno 

U.O. Convenzioni uniche nazionali e accredita-
mento. 

Anche a mezzo PEC: asl6livorno@postacert.toscana.
it

tassativamente entro il quindicesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. 
(farà fede il timbro di protocollo in entrata della asl 
Toscana nord ovest o data consegna PEC).

L’Azienda si riserva di revocare, integrare o modificare 
il presente avviso senza che insorga diritto alcuno dei 
confronti dei partecipanti/interessati. 

Il Direttore Generale Usl Toscana nordovest
Maria Teresa De Lauretis

SEGUE ALLEGATO
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Alla Azienda USL Toscana Nordovest 
 Viale Alfieri 36 

Livorno  

Io sottoscritto                                     nato  il                             a                           

D I C H I A R O  

, ai sensi ed effetti del  D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di false attestazioni,di formazione e uso 
di atti falsi, nonché della perdita dei benefici derivanti dalle false attestazioni, sotto la 

propria responsabilità (art.76 D.P.R. n° 445/2000 ), 

di essere  ed operare  quale legale rappresentante della farmacia   pubblica/privata  
(cancellare a dizione che non interessa)   
________________________________________________________                                      

con sede in __________________________  Via _____________________ 

 tel. ______________________________   posta elettronica _____________ 

Posta elettronica certificata ____________________________________                                  

Partita iva/codice fiscale______________________________________ 

                                                           e Comunico  

la disponibilità  alla stipula di eventuale  accordo   con la USL Toscana nordovest  
finalizzato all’ attivazione di sportello decentrato CUP  presso i locali della farmacia  da 
me rappresentata

Mi impegno  ad accettare  tutte le condizioni  e termini  previste  dall’avviso 
di prot…  de l    per l’apertura del punto CUP e sono consapevole che per 
l’attività non è previsto alcun compenso da parte dell’Azienda USL Toscana 
nordovest né da parte dell’utente 

Autorizzo la USL Toscana Nordovestl trattamento dei dati  forniti e alla trasmissione 
dei medesimi a Regione Toscana ed ad eventuali terzi  per  le finalità del presente 
procedimento
Sono consapevole che la presente manifestazione di interesse  non costituisce 
impegno per l’Azienda USL Toscana  Nordovest alla successiva stipula dell’accordo. 
Chiedo che ogni comunicazione  inerente    il presente procedimento  sia inviata al 
seguente indirizzo: 

---------------------------------------------------  mail --------------------------------------
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati forniti dall’interessato saranno raccolti presso le strutture 
organizzative competenti dell’Azienda USL  Toscana nordovest per le finalità dell’eventuale  
instaurazione del rapporto e saranno trattati presso una banca dati eventualmente 
automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate ad altre amministrazioni pubbliche, ovvero a soggetti  pubblici o privati. 
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L’interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,nonché ancora quello di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’AZIENDA USL Toscana nordovest.

Luogo, data                                                            Firma del legale rappresentante
Allegare copia di un documento  in corso di validità                  
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DELIBERAZIONE 9 marzo 2016, n. 249

Azienda USL Toscana Sud Est. Nomina del Diret-

tore Sanitario.

SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DELIBERAZIONE 9 marzo 2016, n. 250

Azienda USL Toscana Sud Est. Nomina del Diret-

tore Amministrativo.

SEGUE ALLEGATO



31113.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



312 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



31313.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



314 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



31513.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15



316 13.4.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DELIBERAZIONE 9 marzo 2016, n. 251

Azienda USL Toscana Sud Est. Nomina del Diret-

tore dei Servizi Sociali.

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso finalizzato alla formazione di una gradua-
toria per l’attivazione del comando presso la Procu-
ra Generale di Firenze e le Procure della Repubblica 
di Siena, Grosseto, Arezzo e Firenze di personale del 
Servizio Sanitario Regionale Toscano con qualifica 
di Coadiutore Amm.vo (cat. B), Coadiutore Amm.vo 
esperto (cat. Bs), Assistente Amm.vo (cat. C) - Riaper-
tura termini.

In relazione all’avviso di selezione pubblica per titoli 
e colloquio, per la formazione di una graduatoria per 
l’attivazione del comando presso la procura generale di 
Firenze e le procure della repubblica di Siena, Grosseto, 
Arezzo e Firenze di personale del servizio sanitario 
regionale toscano con qualifica di coadiutore amm.
vo (CAT. B), coadiutore amm.vo esperto (CAT. BS), 
assistente amm.vo (CAT. C), emesso con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 101 del 01/03/2016 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
parte III n 10 del 09.03.2016 con scadenza presentazione 
delle domande in data 08.04.2016,

SI COMUNICA CHE SONO RIAPERTI
I TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione, devono 
essere indirizzate al Direttore Generale di ESTAR- Via di 
San Salvi 12 - palazzina 14 - , 50125- Firenze - entro e 
non oltre il 28/04/2016,

a pena di esclusione, con una delle seguenti 
modalità:

- a mezzo raccomandata a.r. (Sulla busta indicare: 
ISTANZA PARTECIPAZIONE AVVISO COMANDO 
C/O PROCURE) A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante;

- consegnate personalmente, presso l’Ufficio 
Protocollo di ESTAR- Via di San Salvi 12 - palazzina 14 

-, 50125- Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 
alle ore 13,00. Farà fede la data del timbro del protocollo 
rilasciato;

- mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo: estar@postacert.toscana.it secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura 
(ISTANZA PARTECIPAZIONE AVVISO COMANDO 
C/O PROCURE). La validità della mail è subordinata 
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 
elettronica certificata personale. Si prega di inviare 
domanda (debitamente sottoscritta) e allegati in formato 
PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio. 

Per i requisiti e le modalità di partecipazione si fa 
riferimento all’avviso pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III, n. 
10 del 09.03.2016, e consultabile sul sito internet www.
estar.toscana.it

Si rende noto che non verranno prese in considerazione 
domande inoltrate prima della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Sono fatte salve le domande già pervenute entro 
il termine di scadenza fissato dal precedente bando, 
con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di 
partecipazione entro tale data, di integrare le domande 
presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da 
inviare con le modalità sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’ESTAR - UOC Gestione Risorse 
Umane - Piazza C. Rosselli, 24 - Siena (tel. 0577-769223- 
m.celestino@estar.toscana.it). 

Il presente avviso di selezione è consultabile sul 
sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di 
pubblicazione sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli



MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


