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PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - CHIAVARESE –
Via Ghio 9 - 16043  CHIAVARI

In esecuzione della deliberazione n. 283/2008 è indetto bando per conferimento di borsa di studio
per solo colloquio riservata a Medici in possesso di specializzazione in: Pediatria con esclusione
di discipline equipollenti od affini.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi all'avviso anche quei
candidati le cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile
a mezzo posta in plico raccomandata a/r. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329300.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Cavagnaro

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - CHIAVARESE –
Via Ghio 9 - 16043  CHIAVARI

In esecuzione della deliberazione n. 282/2008 è indetto bando per conferimento di borsa di studio
per solo colloquio riservata a Medici in possesso di specializzazione in: Dermatologia e
Venerologia con esclusione di discipline equipollenti od affini.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi all'avviso anche quei
candidati le cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile
a mezzo posta in plico raccomandata a/r. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. O185/329300.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Cavagnaro

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA

Pubblicazione ex art. 18, 6° comma, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 della graduatoria di merito
del concorso pubblico per titoli ed esami a n.9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere - (CAT. D).

In attuazione del provvedimento n. 286 del 14.04.2008 si è provveduto ad approvare la graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura in via definitiva di n. 9 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere (cat.D) che risulta come in appresso specificata:

1 MOGGIA Federico con punti 69,006 su 100
(69/70 nelle prove d’esame);

2 GIULIANO Marta Ada Rosa con punti 66,718 su 100
(66/70 nelle prove d'esame);
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3 BADINO Giorgio con punti 66,506 su 100
(66/70 nelle prove d'esame);

4 BELLAGAMBA Cristina con punti 66,500 su 100
(66/70 nelle prove d'esame);

5 SCHIAPPACASSE Serena con punti 65,729 su 100
(65/70 nelle prove d'esame);

6 CIARAPICA Fulvia con punti 65,690 su 100
(65/70 nelle prove d'esame);

7 BIZZI Michela con punti 64,836 su 100
(53/70 nelle prove d'esame);

8 BISIO Matteo con punti 64,002 su 100
(64/70 nelle prove d'esame);

9 BOTTARO Ilaria con punti 61,631 su 100
(61/70 nelle prove d'esame);

10 DELFINO Elisa con punti 61,628 su 100
(61/70 nelle prove d'esame);

11 PORCEDDU Chiara con punti 61,532 su 100
(61/70 nelle prove d'esame);

12 PITTALUGA Giuseppe con punti 61,025 su 100
(61/70 nelle prove d'esame);

13 PETROCCA Teresa con punti 60,704 su 100
(59/70 nelle prove d'esame);

14 PRATOLONGO Gilda con punti 59,742 su 100
(59/70 nelle prove d'esame);

15 D'AURIA Gerarda con punti 59,596 su 100
(51/70 nelle prove d'esame);

16 MANGINI Valentina con punti 59,000 su 100
(n. 10.10.1984) (59/70 nelle prove d'esame);

17 ALLORO Andrea con punti 59,000 su 100
(n. 08.03.1974) (59/70 nelle prove d'esame);

18 BIANCHI Francesca con punti 58,100 su 100
(58/70 nelle prove d'esame);

19 LEROSE Emilia con punti 58,032 su 100
(58/70 nelle prove d'esame);

20 MANCA Cristina con punti 57,740 su 10
(57/70 nelle prove d'esame);

21 BERLINGERI Mimosa con punti 57,500 su 100
(57/70 nelle prove d'esame);
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22 PEDEMONTE Laura con punti 57,000 su 100
(57/70 nelle prove d'esame);

23 SCHENONE Giulio con punti 56,810 su 100
(56/70 nelle prove d'esame);

24 RAFFAELLI Valeria con punti 56,020 su 100
(56/70 nelle prove d'esame);

25 RUSSO Deborah con punti 56,007 su 100
(56/70 nelle prove d'esame);

26 PARENTE Martina con punti 56,000 su 100
(n. 02.11.1984) (56/70 nelle prove d'esame);

27 GRONDONA Daniela con punti 56,000 su 100
(n. 06.04.1984) (56/70 nelle prove d'esame);

28 HERRERA RODRIGUEZ Ana Viviana con punti 56,000 su 100
(n. 15.10.1978) (56/70 nelle prove d'esame);

29 DESTRI Elisa con punti 55,908 su 100
(54/70 nelle prove d'esame);

30 VINACCI Chiara con punti 55,684 su 100
(55/70 nelle prove d'esame);

31 DELBENE Valentina con punti 55,500 su 100
(55/70 nelle prove d'esame);

32 GRINO Silvia con punti 55,011 su 100
(55/70 nelle prove d'esame);

33 CELI Angela con punti 55,002 su 100
(55/70 nelle prove d'esame);

34 LAZO IQUIPAZA Rosa Elena con punti 54,407 su 100
(53/70 nelle prove d'esame),

35 PASTAFIGLIA Carmelo con punti 53,500 su 100
(53/70 nelle prove d'esame);

36 STURLESE Francesco con punti 53,108 su 100
(52/70 nelle prove d'esame);

37 BOTTAZZI Elena con punti 53,026 su 100
(53/70 nelle prove d'esame);

38 FREDIANI Erika Maria con punti 53,000 su 100
(53/70 nelle prove d'esame);

39 AULA Federico con punti 52,909 su 100
(52/70 nelle prove d'esame);
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40 NITICA VIORICA Gianina con punti 52,691 su 100
(50/70 nelle prove d'esame);

41 ANGIOI Nadia con punti 52,515 su 100
(52/70 nelle prove d'esame);

42 CANNAVACCIUOLO Valerio con punti 52,000 su 100
(52/70 nelle prove d'esame);

43 SPAGNOLI Sabrina con punti 51,925 su 100
(51/70 nelle prove d'esame);

44 IVALDI Andrea con punti 51,015 su 100
(51/70 nelle prove d'esame);

45 CRINO Miriam con punti 51,004 su 100
(51/70 nelle prove d'esame);

46 ALEO Alessia con punti 51,000 su 100
(51/70 nelle prove d'esame);

47 MODAFFARI Barbara con punti 50,022 su 100
(50/70 nelle pr0ve d'esame);

48 CONVERSO Anna con punti 50,017 su 100
(50/70 nelle prove d'esame);

49 DANUSHI Florian con punti 49,425 su 100
(49/70 nelle prove d'esame);

50 GARIBALDI Erika con punti 49,017 su 100
(49/70 nelle prove d'esame);

51 GONZALEZ MALDONADO Grace con punti 49,000 su 100
(n.11.09.1985) (49/70 nelle prove d'esame);

52 MUSTAFARAJ Eqerem con punti 49,000 su 100
(n.27.09.19.84) (49/70 nelle prove d’esame);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.G. GESTIONE RISORSE UMANE

Dott. Luigi Bertorello

COMUNE  DI  ALBENGA 
Provincia di Savona

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato/indeterminato ed
orario pieno o parziale nel profilo professionale di “Farmacista Collaboratore” Cat. D3.

Requisiti essenziali: 
Laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche;
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Farmacisti;
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.
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DATA SCADENZA  presentazione domande  27  MAGGIO 2008.

Informazioni presso Ufficio personale 0182/562311-317 – WWW.COMUNE.ALBENGA.SV.IT

IL FUNZIONARIO
Lorenzo Bertoglio

AVVISI

COMUNE DI ALBENGA
Provincia di Savona

Conferenza dei servizi volta all’approvazione del progetto – in variante di interesse locale al
PRG vigente e riapposizione del Vincolo di Esproprio- per la realizzazione di ampliamento di par-
cheggio pubblico nella Frazione San Fedele di Albenga.

Avviso avvenuta conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 59 c. 4 della L. R. 36/97 e s.m.;

Visto dell’art.59 c.4 della L. R. 36/97

SI RENDE NOTO

che si è concluso il procedimento di conferenza dei Servizi relativo all’Ampliamento di parcheggio
pubblico nella frazione San Fedele di Albenga.

SI DA ATTO

Che in detta sede è stato espresso parere favorevole all’approvazione del progetto e la riapposizione
del vincolo di esproprio.

Il provvedimento finale,i verbali e ogni atto inerente alla Conferenza è depositato presso l’Ufficio
Lavori Pubblici,Via Cavour 3,17031, Albenga (Sv).

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Silvia Lavagno

COMUNE DI BOISSANO
Provincia di Savona

IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Vista la Legge regionale 04 settembre 1997 n°. 36

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2008, esecutiva, è stata adottata la
Variante al  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) per l’ambito di riqualificazione della zona edificata non
storica di località Rive, ai sensi ex art. 44 della Legge Regionale 04 settembre 1997, n. 36 e ss. mm. e i..

Il progetto rimarrà depositato presso la Segretaria Comunale per un periodo di quarantacinque gior-
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ni consecutivi decorrenti dal 14.05.2008 e pertanto fino al 27.06.2008, durante il quale chiunque avrà
facoltà, nelle ore d’ufficio, di prenderne visione, estrarne copia e, presentare osservazioni.

IL RESPONSABILE U.T.C.
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Geom. Alberto Dellisola 

COMUNE DI GENOVA 
DIREZIONE TERRITORIO 

SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTE 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 18 - comma 3 l.r. 9/99, come modificato dall'art. 2 della
l.r. 27/01, per l'approvazione - in variante al P.U.C. - ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/97 del pro-
getto presentato dalla G.OL. S.r.l. per la realizzazione di una media struttura di vendita e connes-
se opere di urbanizzazione in via E. Montanella (s.u. 200/2006).

Visto l'art. 18 - comma 13 della Legge Regionale 24 marzo 1999 n.9

SI RENDE NOTO

1) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 - comma 3 della L.R. 9/99, come modificato dall'art. 2 della
L.R. 27/01, il giorno 16.4.2008, si è tenuta seduta decisoria di Conferenza di Servizi, a seguito della
quale è stato approvato il progetto presentato dalla G.Ol. S.r.l. per la realizzazione di una media strut-
tura di vendita e connesse opere di urbanizzazione in via E. Fontanella, in variante al Piano
Urbanistico Comunale - ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/97;

2) che gli atti relativi al procedimento, sono depositati presso lo Sportello Unico per le Imprese – via di
Francia 1 – 14° piano, ove può esserne presa visione nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, previa presentazione di motivata istanza.

Genova, 17.04.2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sergio Cortesia

IL DIRETTORE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTE
Dott. Arch. Laura Petacchi

COMUNE  DI  MASSIMINO
Provincia di Savona

Conferenza di Servizi Deliberante, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt.
59 e 60 della L.R. 36/1997 – P.U.O. di iniziativa pubblica del Centro storico delle frazioni: San
Vincenzo, San Pietro Selvagni e Cerri, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt.
59 e 60 della L.R. 36/1997, in contrasto con il P.R.G. vigente e con il P.U.C. in itinere. Richiedente:
Comune di Massimino.

Verbale della Conferenza di Servizi Deliberante
Sede: Comune di Massimino
Data: 13/03/2008
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Amministrazione indicente: Comune di Massimino
Data e numero nota convocazione: 07/03/2008 prot. n. 548

…omissis…

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui
sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all’unanimità

Prende atto che le integrazioni e le modifiche apportate al progetto di che trattasi nel corso dei lavo-
ri della Conferenza, non costituiscono modifiche sostanziali rispetto a quello presentato nella
Conferenza Referente.

ESPRIME

parere favorevole all’approvazione del progetto in argomento, con le prescrizioni contenute nei pare-
ri e dichiarazioni delle Amministrazioni competenti, depositati agli atti, ai sensi dell’art. 14, comma 6-
bis della L. 241/1990, ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis della L.241/1990;

DA’ ATTO

che l’Amministrazione procedente dovrà:
- adottare nei termini di legge la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutare le

specifiche risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in tale sede, come sopra espresso ed adeguando le Norme di Attuazione, per quanto sopra
indicato dai progettisti;

- rilasciare il provvedimento finale e provvedere al perfezionamento degli atti;
- trasmettere il presente verbale e i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ai

soggetti convocati;
- dare notizia della determinazione conclusiva mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divul-

garsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, in base al disposto dell’art. 59, comma 4, della L.R.
36/1997.

… omissis...

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Massimino per la durata di 15 giorni
consecutivi dal 14/05/2008 e pubblicato per notizia sul B.U.R.L.

Massimino, 26.04.2008

IL SINDACO
Dr. Massimo Paoletta

COMUNE DI MASSIMINO
Provincia di Savona

Conferenza di Servizi Deliberante, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt.
59 e 60 della L.R. 36/1997 – P.U.O. di iniziativa pubblica del Centro storico delle frazioni: Costa,
Villa e Muraglia, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt. 59 e 60 della L.R.
36/1997, in contrasto con il P.R.G. vigente e con il P.U.C. in itinere. Richiedente: Comune di
Massimino.

Verbale della Conferenza di Servizi Deliberante
Sede: Comune di Massimino
Data: 13/03/2008
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Amministrazione indicente: Comune di Massimino
Data e numero nota convocazione: 07/03/2008 prot. n. 549

…omissis…

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito,acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui
sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all’unanimità

Prende atto che le integrazioni e le modifiche apportate al progetto di che trattasi nel corso dei lavo-
ri della Conferenza, non costituiscono modifiche sostanziali rispetto a quello presentato nella
Conferenza Referente.

ESPRIME

parere favorevole all’approvazione del progetto in argomento, con le prescrizioni contenute nei pare-
ri e dichiarazioni delle Amministrazioni competenti, depositati agli atti, ai sensi dell’art. 14, comma 6-
bis della L. 241/1990;

DA’ ATTO

che l’Amministrazione procedente dovrà:
- adottare nei termini di legge la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutare le

specifiche risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in tale sede, come sopra espresso; 

- rilasciare il provvedimento finale e provvedere al perfezionamento degli atti;
- trasmettere il presente verbale e i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ai

soggetti convocati;
- dare notizia della determinazione conclusiva mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divul-

garsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, in base al disposto dell’art. 59, comma 4, della L.R.
36/1997.

… omissis ..

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Massimino per la durata di 15 giorni
consecutivi dal 14/05/2008 e pubblicato per notizia sul B.U.R.L..

Massimino, 26.04.2008

IL SINDACO
Dr. Massimo Paoletta

COMUNE DI ORERO
Provincia di Genova

IL SINDACO

Ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 e ss.mm. e ii.
Richiamati gli atti relativi al procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e,

in particolare:
Delibera C.C. n. 3 del 07/03/2008 con la quale il P.U.C. è stato adeguato in relazione ai rilievi di legit-

timità formulati dalla Provincia di Genova con provvedimento del Dirigente dell’Area 05 n. 6674 del
04/12/2007;

Visto il Provvedimento del Dirigente dell’Area 05 della Provincia di Genova Atto n. 2174 del
21/04/2008 con il quale si prende atto dell’adeguamento ai rilievi formulati;
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RENDE NOTO

che, il Piano Urbanistico Comunale, con relativi allegati grafici e normativi, è depositato a permanen-
te e libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale e possono essere consultati durante gli
orari di apertura dell’ ufficio al pubblico, nei giorni indicati, a far data dalla pubblicazione del presente
avviso.

Pertanto, a decorrere da tale data il Piano Urbanistico Comunale entra in vigore.

Orero, 28.04.2008

IL SINDACO
Dott. Fabio Arata

COMUNE DI SARZANA
Provincia di La Spezia

Sportello Unico per le Attività produttive

Conferenza di Servizi per l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso di una porzione di
edificio per ampliamento dell'attività di ristorazione. Comunicazione ai sensi dell'art. 18, c. 13
della L.R. n° 9/99.

Premesso

che in data 27.03.2008 si e tenuta una Conferenza di Servizi in sede deliberante, ai sensi dell'art. 14
della L. n° 241/90 e s. m. i. e dell'art. 18 della L. R. n° 9/99, per l'approvazione della richiesta per l'auto-
rizzazione al cambio di destinazione d'uso di una porzione di edificio per ampliamento dell'attività di
ristorazione, comportante variazione agli strumenti di pianificazione urbanistica, ubicato a Sarzana in
via Variante Aurelia snc, presentata dalla Società "McDonald's Development Itali Inc." di Milano

si avvisa

della positiva conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge
n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 18 della L. R. n° 9/99.

La documentazione relativa alla pratica approvata nel corso della Conferenza resta depositata pres-
so lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sarzana, piazza Matteotti, 1.

Sarzana, 19.04.2008

IL DIRIGENTE
Franco Talevi

COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL BORMIDA
DI MILLESIMO

Avviso della sede di deposito degli atti approvati dal SUAP Associato della Comunità Montana
“Alta Val Bormida” di Millesimo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
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Che è stato emanato il provvedimento finale nella pratica SUAP presentata dalla Ditta SOUNDNA-
TION di Pollero Carlo di Savona ad oggetto “Realizzazione di impianto tecnologico per radiocomunica-
zione in Comune di Cengio, Località Castellaro, fg. 21 mappale 114 mediante la realizzazione di tralic-
cio e box monoblocco prefabbricato (shelter)” - posizione SUAP n. 493 e che gli atti approvati sono depo-
sitati presso la Sede della Comunità Montana “Alta Val Bormida” in Millesimo, Piazza Italia n. 70.

Millesimo, 16.4.2008

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Andrea Marenco
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