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REGIONE UMBRIA 
ED ENTI DIPENDENTI 

 
 

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR 
 
Corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023. Rinuncia tirocinante. (Determinazione dirigenziale 6 

febbraio 2023, n. 1223). 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento 

regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V; 
Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 che, 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, stabilisce che 
per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica 
in medicina generale;  

Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Vista la d.d. n. 8301 del 22 settembre 2020 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso 
di formazione, triennio 2020/2023, di n. 12 medici, tramite graduatoria riservata, ai sensi del D.L. 35/2019 (Decreto 
Calabria);  

Vista la d.d. n. 5198 del 31/05/2021 con cui è stata approvata la graduatoria riservata regionale, di cui alla d.d. 
n.8301/2020 sopra richiamata; 

Vista la d.d. n. 9055 del 15/09/2021 di ammissione al corso di che trattasi; 
Preso atto che il corso di formazione in oggetto ha avuto inizio il giorno 30 luglio 2021, presso il Consorzio Scuola 

Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, struttura che cura l’organizzazione e la gestione del corso stesso, 
come previsto dalla L.R. n. 24/2008; 

Constatato che è pervenuta, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 27354 del 03/02/2023, la comunicazione 
di rinuncia alla partecipazione al corso in oggetto da parte del dott. Gianmarco Moriconi, medico ammesso al corso 
di cui trattasi, ai sensi della citata d.d. n. 5198/2021 ed assegnato al Polo didattico facente capo all’Azienda USL Umbria 
1, a decorrere dal 02/02/2023, data di invio della rinuncia da parte del medico; 

Ritenuto di dover prendere atto della richiesta del dott. Moriconi; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

IL DIRIGENTE 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto della comunicazione di rinuncia alla partecipazione al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale 2020/2023 da parte del dott. Gianmarco Moriconi, medico tirocinante assegnato all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Umbria 1 a decorrere dal 02/02/2023; 

2. di trasmettere il presente atto al dott. Gianmarco Moriconi; 
3. di trasmettere, altresì, il presente atto al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica ed all’Azienda 

Unità Sanitaria Locale Umbria 1; 
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi, nonché nel 

sito Internet della Regione Umbria, nella pagina dedicata, all’interno della Sezione “Salute”; 
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
Perugia, lì 6 febbraio 2023 
 

Il dirigente  
DAVINA BOCO  

T/0077 (Gratuito)
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
Bando di gara - CUP I63I22000220006 - CIG 94891538C5. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via 

M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: 
gare@regione.umbria.it Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria; Codice NUTS ITI2.  

https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare.  
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare, (www.regione.umbria.it - Gare 
e appalti - Profilo del committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare) e sul “Portale Acquisti 
Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi alle-

gati. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.  
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: P.S.R. Umbria 2014-2020 Misura 7 - Sottomisura 7.1. Affidamento del servizio di aggiorna-

mento e revisione di Piani di Gestione della Rete Natura 2000, degli Obiettivi di Conservazione e delle relative Misure 
di Conservazione associate di n. 102 Piani di Gestione della Regione Umbria sulla base del mutato quadro di riferi-
mento normativo nonché degli aspetti naturalistici, programmatici e pianificatori, come meglio specificato nel capi-
tolato speciale descrittivo e prestazionale (CSDP).  

II.1.2) Codice CPV principale: 90712000-1 Pianificazione ambientale. 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1). 
II.1.5) Valore totale stimato: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore globale stimato dell’appalto è pari a 

€ 3.259.098,59 IVA esclusa, l’importo a base d’asta è pari a € 1.959.098,59, il valore dei costi della sicurezza è pari a 
zero come da art. 4 del CSDP.  

II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1). 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 80; 

Offerta economica: punteggio massimo 20. 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 30.06.2025. 
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si come da art. 4 del CSDP.  
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 - 2020 a valere sulle 
risorse della Misura 7 - Sottomisura 7.1. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. 
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.



III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate 
nella documentazione di gara. 

SEZIONE IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 e s.m.e i.. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27.02.2023 Ora: 12:00. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 27.02.2023 Ora: 15:00 Luogo: Regione Umbria - Giunta Regionale, 

Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Sono ammessi ad assistere all’aper-
tura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 

Sezione VI: Altre informazioni. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.  
VI.3) Informazioni complementari: CUP I63I22000220006 - CIG 94891538C5. Determina a contrarre n. 12344 del 

25.11.2022 e determinazione dirigenziale n. 1084 del 01.02.2023. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale 
n. 1187 del 03.02.2023. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso 
in lotti per le motivazioni riportate nel CSDP. Il servizio oggetto del presente appalto è di natura intellettuale. I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusiva-
mente nell’ambito della presente gara. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Grohmann.  

VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni 
n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311. 

VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1). 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03.02.2023. 
 

Il dirigente del Servizio 
ADALGISA MASCIOTTI 

 
 

T/0078 (Gratuito) 
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ARPA UMBRIA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

PERUGIA 
 
Avviso di indagine di mercato per la ricerca di immobili da acquisire in proprietà e da adibire a sede del Distretto 

Arpa nel comune di Foligno.
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T/0079 (Gratuito)
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CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
REGIONE UMBRIA 

 
Bando di concorso Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” a.a. 2021-2022 - Scadenza 31 agosto 2023.

 
ARTICOLO 1 - OGGETTO 

1. Il Centro per le pari opportunità (di seguito denominato CPO) al fine di contribuire alla 
sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari 
opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere, 
bandisce il Premio per Tesi di Laurea “Laura Cipollone” (di seguito denominato Premio). 

 
ARTICOLO 2 – FINALITA’ 

1. Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che 
abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di genere nell’ambito di qualsiasi 
disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche: 
- stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso 

nell’uso del linguaggio; 
- valorizzazione dell’apporto delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso 

dei secoli; 
- percezione culturale del concetto di identità femminile; 
- sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini 

e donne; 
- rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale, 

conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.; 
- cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento 

all’introduzione dell’ottica di genere nell’ambito della ricerca scientifica e umanistica; 
- tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne 

significative in ambito scientifico, letterario, filosofico, politico etc. 
- violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di 

violenza correlate. 
 

ARTICOLO 3 – DESTINATARIE/I 
1. Possono concorrere all’assegnazione del premio le/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso 

di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli 
Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia, in una qualsiasi delle sessioni 
dell’anno accademico 2021/2022 che abbiano discusso la tesi sulle tematiche di cui 
all’articolo 2. 

2. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di 
studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni 
dell’anno accademico 2021/2022.  
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ARTICOLO 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. La domanda di partecipazione – corredata dalla documentazione completa di cui 

all’articolo 5 – va redatta in base all’allegato schema di domanda (scaricabile anche dal 
sito: www.centropariopportunita.regione.umbria.it), sottoscritta dal soggetto proponente 
con allegato il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e deve pervenire 
a mezzo PEC (centropariopportunita@pec.regione.umbria.it) o a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per le Pari Opportunità - Via Mazzini 
21, 06121 Perugia, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 agosto 2023. Il file a 
mezzo Pec dovrà riportare la dicitura “Premio Tesi di Laurea Laura Cipollone” corredato 
di documenti in pdf allegati”. Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta, farà 
fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Per le domande a mezzo PEC, farà fede la 
ricevuta di consegna e di accettazione. 

2. Il CPO non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi 
non imputabili al CPO stesso. 

3. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine sopra fissato. 

 
ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta e corredata dai 
seguenti documenti: 
a) Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti; 
b) Copia della tesi di laurea, in lingua italiana, controfirmata dalla Professoressa 

Relatrice/dal Professore Relatore 
c) Copia dell’intero elaborato, in lingua italiana, su supporto multimediale in formato 

elettronico PDF. Tale modalità non sarà necessaria se la domanda viene inviata a 
mezzo PEC 

d) Fotocopia di un documento di identità valido. 
 

ARTICOLO 6– AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le domande pervenute saranno escluse dalla partecipazione se:  

a) pervenute oltre il termine di presentazione;  
b) inviate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 4;  
c) la domanda non risulti sottoscritta dal soggetto proponente; 
d) risulti la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art.3. 

2. L’ammissibilità della domanda è valutata dal Servizio Affari generali della Presidenza, 
Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità che si riserva 
la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della documentazione, qualora ravvisi la 
necessità di ulteriori chiarimenti. 

3. Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte 
della Commissione di cui al successivo art.7. 

4. La valutazione degli elaborati ammessi avverrà, da parte della Commissione 
giudicatrice, sulla base del punteggio relativo a ciascuno dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio 
Max 

Centralità dell’analisi della specificità femminile e 
rispetto dell’ottica di genere 30 

Originalità del tema 15 
Attualità e rilevanza socio-politica 20 

Pagina 2 di 4 
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Utilizzo corretto della lingua e del linguaggio di 
genere 15 

Qualità del commento dell’autrice/autore al tema 
trattato 10 

Struttura chiara e coerenza logico concettuale 
dell’elaborato 10 

 
5. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti. In caso di parità di punteggio, 

costituirà un criterio di precedenza il fatto che l’elaborato sia attinente alla realtà 
territoriale Umbra. 

 
ARTICOLO 7– COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La selezione delle tesi presentate viene effettuata da una apposita Commissione, 
nominata dopo la scadenza del Bando dall’Assemblea del CPO, che sarà composta da 
rappresentanti dell’Assemblea del CPO. 

 
ARTICOLO 8 – PREMIAZIONE 

1. Il concorso prevede i seguenti tre livelli di premiazione in denaro, al lordo di ogni ritenuta 
dovuta per legge:  

a) Primo premio di Euro 1.050,00  
b) Secondo premio di Euro 700,00 
c) Terzo premio di Euro 350,00. 

2. È prevista, inoltre, la pubblicazione - previa autorizzazione dell’autore/autrice - in formato 
e-book, delle tesi che risulteranno vincitrici e delle altre tesi presentate che saranno 
giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice. 

3. La Commissione potrà riservarsi la possibilità di non procedere all’assegnazione del 
premio, nel caso in cui nessuna delle tesi presentate sia stata riconosciuta meritevole. 

4. Il CPO si riserva altresì il diritto di non restituire i lavori presentati che rimarranno 
depositati presso la Biblioteca delle donne “Laura Cipollone” del CPO. 

5. La premiazione è prevista nell’ambito di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso 
la sede istituzionale del CPO – Palazzo Danzetta, via Mazzini 21 Perugia e verrà 
trasmessa in diretta streaming per consentire la massima partecipazione. Il CPO curerà 
ogni aspetto tecnico al riguardo. 

 
ARTICOLO 9– RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 

1. Per l’attuazione del presente Bando è stabilito un importo complessivo di euro 2.100,00 
a valere sui fondi del Bilancio del CPO Cap 225/7 “Biblioteca: Premio per tesi” del 
bilancio 2023-2025, esercizio 2023. 

 
 

ARTICOLO 10 – VALORIZZAZIONE 
1. Il CPO mette a disposizione dei/delle laureati/e premiati/e tutte le iniziative di diffusione 

e di valorizzazione delle tesi attraverso l’utilizzo dei propri canali istituzionali e si riserva 
di attingere dai suddetti lavori spunti, idee e iniziative per realizzare progetti e attività di 
intervento del CPO  

 
ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 

1. I dati dei quali il CPO entra in possesso a seguito del presente Bando verranno trattati 
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
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del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI SUL BANDO 

1. Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria (BUR) e nel sito istituzionale della Regione e del CPO. Per maggiori informazioni 
i/le candidati/e potranno rivolgersi al CPO ai numeri 075/5046901-6905 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica: pariopportunita@regione.umbria.it. 

 
Allegato: Schema di domanda 

T/0080 (Gratuito)
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Allegato  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.47 DPR 28.12.2000, n. 445) 
 

Al Centro per le pari opportunità 
Via Mazzini, 21 
06121 Perugia 

 
…l…sottoscritt  ........................................................................................................................................  
Nato/a a ………………………………………………..il…………………………………………... 
residente a .............................................................................................................................................  
(Prov.………………) via………………………………………………………… (C.A.P…………) 
Telefono………………………………… Cellulare…………………………………………. 
Email………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammess…. a partecipare al concorso Premio annuale per tesi di laurea “Laura Cipollone” 
per l’anno accademico 2021/2022 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. Di aver conseguito la laurea in ………………………………………………….………….…………………………presso 
la Facoltà di …………………………………………………………………………… dell’Università 
……….……………………………………………..…………………………………………… nell’Anno Accademico 
…..………………………. con votazione…………………………; 

b. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo 
svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso. La 
fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e 
dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà̀ preclusivo della 
partecipazione. I dati delle/dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice 
del Premio. I dati personali delle vincitrici/dei vincitori potranno essere diffusi mediante 
pubblicazione sul sito del Centro per le Pari Opportunità e nell’ambito degli articoli pubblicati 
in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale. 
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All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste a: Centro per le pari opportunità).  

c. Di autorizzare/non autorizzare il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria alla 
eventuale pubblicazione della tesi in formato e-book. 

Allega alla presente: 

a) Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti; 

b) Copia della tesi di laurea, in lingua italiana, controfirmata dal Professore/dalla Professoressa 
relatore/relatrice; 

c) Copia dell’intero elaborato, in lingua italiana, su supporto multimediale in formato elettronico 
PDF; 

d) Fotocopia di un documento di identità valido; 
 

…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai 
controlli   di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

….l….sottoscritt……. dichiara infine di essere consapevole che il Centro si riserva il diritto di non 
restituire i lavori presentati che rimarranno depositati presso la Biblioteca delle donne “Laura 
Cipollone” del Centro per le pari opportunità. 

 Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli sia inviata al seguente 
indirizzo: 
 

……………. ………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………… 

n.………… Città………………………………………….... (Prov. …………………………..) 

(C.A.P. .…………)  Telefono………………………Cellulare…………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………. 

 

Data ………………………..             

                 (Firma) 

                  ..... .………………………........ 
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COMUNI E PROVINCE 
 

 
COMUNE DI BETTONA 

 
Variante parziale compensativa al P.R.G. parte strutturale e parte operativa per lieve modifica della delimitazione 

del Comparto D1-17 in loc. Campagna, adottata con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 29 dicembre 2022. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1 E 2 

 
RENDE NOTO 

 
CHE per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 

B.U.R., la documentazione relativa alla variante in oggetto sarà depositata presso l’Area Tecnica comunale in P.zza 
Matteotti n.5 - Bettona, nonché pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Bettona nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

CHIUNQUE ha facoltà di prenderne visione per tutto il periodo di pubblicazione, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00, e presentare in carta legale osservazioni e opposizioni, delle quali chiunque potrà prendere 
visione ed estrarre copia.  

ENTRO i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, 
chiunque ne abbia interesse può presentare repliche. 

 
Bettona, lì 3 febbraio 2023  
 

Il responsabile Area tecnica 1 e 2 
MARIO PAPALIA 

 
 

T/0081 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  

___________________________ 

Variante parziale alle N.T.A. del vigente P.R.G. parte operativa per integrazione all’art. 30 - “Modi di intervento, 
Comparto C-27”, adottata con delibera del Consiglio comunale n. 57 del 29 novembre 2022. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1 E 2 

 
RENDE NOTO 

 
CHE per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 

B.U.R., la documentazione relativa alla variante in oggetto sarà depositata presso l’Area Tecnica comunale in P.zza 
Matteotti n. 5 - Bettona, nonché pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Bettona nella sezione “Amministra-
zione Trasparente”. 

CHIUNQUE ha facoltà di prenderne visione per tutto il periodo di pubblicazione, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00, e presentare in carta legale osservazioni e opposizioni, delle quali chiunque potrà prendere 
visione ed estrarre copia.  

ENTRO i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, 
chiunque ne abbia interesse può presentare repliche. 

 
Bettona, lì 3 febbraio 2023  
 

Il responsabile Area tecnica 1 e 2 
MARIO PAPALIA 

 
 

T/0082 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 



COMUNE DI PERUGIA 
 
Estratto decreto dirigente ufficio espropriazioni 7 febbraio 2023, n. 20. 

 

Visti il D.P.R. 8/06/2001, n. 327 e la Legge Regionale Umbria 21/01/2015, n. 1; 
 

IL DIRIGENTE 
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con proprio Decreto 07/02/2023, n. 20 è stato disposto il deposito, presso il MEF, Cassa 
DD.PP., ai sensi dell’art.27 del DPR 327/2001, delle seguenti indennità definitive di esproprio non accettate e/o non 
liquidabili agli aventi diritto: C.T. Foglio 179 particella 511 in ditta Piccioloni Maria, Santucci Paolo e Vincenzo - 
Indennità da depositare € 36,00; C.F. Foglio 197 particella 2070 (ex 147/p) in ditta Boco Beatrice, Marinella, Rolando, 
Tancredi, Iccrea Bancaimpresa SpA, Pauselli Michele, Vestire snc di Fettucciari F.& C. Indennità da depositare € 
41,55; C.F. Foglio 179 particella 982 (ex 381/p) in ditta Chiocci Gina, Marri Michele e Pierini Paola. Indennità da 
depositare € 323,95. Con il medesimo atto è stata altresì disposta la liquidazione diretta delle indennità integrative di 
occupazione temporanea, relative agli immobili appresso elencati: C.T. Foglio 179 particella 983/parte in ditta Farabbi 
Geremia. Indennità da liquidare € 39,06; C.T. Foglio 197 particelle 2071/parte (ex 1073) e 1680/parte in ditta Caproni 
Paola. Indennità da liquidare € 256,67. Le predette indennità sono relative agli immobili utilizzati per la realizzazione 
dell’opera pubblica “RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE 
TRATTO VILLA PITIGNANO - PONTE VALLECEPPI”. 

I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto Decreto 1/2023, entro trenta giorni dalla 
presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In difetto lo stesso diverrà esecutivo.  

 
Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  

e progetti strategici 
FRANCO MARINI  

 
 

T/0083 (A pagamento) 

___________________________ 

Estratto determinazione dirigenziale n. 242 del 6 febbraio 2023. 

 

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015; 
 

IL DIRIGENTE  
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con Determinazione S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici n. ro 242 del 
06/02/2023 è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 862,55, a favore della ditta “Palazzetti Alessio, Elena e 
Matteo”, per la quota di 1/3 ciascuno, a titolo di indennità definitiva di esproprio, come stimata dalla Commissione 
regionale ed accettata dagli aventi diritto. Detta indennità è relativa ai terreni distinti al CT/CF di Perugia al Foglio 
179 particelle 986 (ex 504/parte) e 981 (ex 36 sub 5/parte corte) oggetto di esproprio per la realizzazione dell’opera 
pubblica “RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO VILLA PITI-
GNANO - PONTE VALLECEPPI”, come da Decreto Dirigente Ufficio Espropriazioni Repertorio 47831/1932 del 
8/10/2021. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento di liquidazione entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In difetto lo stesso 
diverrà esecutivo. 
 

Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  
e progetti strategici 

FRANCO MARINI  
 

T/0084 (A pagamento)
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COMUNE DI PERUGIA 
 
Estratto determinazione dirigenziale n. 243 del 6 febbraio 2023. 

 

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015; 
 

IL DIRIGENTE  
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con Determinazione S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici n. ro 243 in data 
06/02/2023 è stata disposta la liquidazione dell’importo di 64,00, a favore della ditta “Broncolo Bruno, Meniconi Dino, 
Piccioloni Dina e Gianna” per la quota di spettanza di 1/4 ciascuno, a titolo di indennità definitiva di esproprio, come 
stimata dalla Commissione regionale ed accettata dagli aventi diritto. Detta indennità è relativa al terreno distinto al 
C.T. di Perugia al Foglio 179 particella 503 di mq. 320, acquisito dal Comune di Perugia con Decreto Dirigente Ufficio 
Espropriazioni Repertorio 47831/1932 in data 8/10/2021, per la realizzazione dell’opera pubblica “RIQUALIFICA-
ZIONE PISTA CICLABILE FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO VILLA PITIGNANO - PONTE 
VALLECEPPI”. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento di liquidazione 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In difetto 
lo stesso diverrà esecutivo. 

 
Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  

e progetti strategici 
FRANCO MARINI  

 
 

T/0085 (A pagamento) 

___________________________ 

Estratto determinazione dirigenziale n. 244 del 6 febbraio 2023. 

 

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015; 
 

IL DIRIGENTE  
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con Determinazione S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici n. ro 244 in data 
06/02/2023 è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 234,30 a favore di Piccioloni Gianna e di € 65,35 a favore 
di Piccioloni Dina, di cui: € 284,25 a titolo di indennità definitiva di esproprio degli immobili censiti al C.F. di Perugia, 
Foglio 179 particelle 980 sub.1,2 e 510 acquisiti dal Comune di Perugia con Decreto D.U.E. Rep 47831/1932 in data 
8/10/2021 ed € 15,40 quale indennità di occupazione temporanea degli immobili censiti al C.F. di Perugia, Foglio 179, 
particelle 247 sub.8/p sub.10/p. Dette indennità sono relative alla realizzazione dell’opera pubblica “RIQUALIFICA-
ZIONE PISTA CICLABILE FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO VILLA PITIGNANO - PONTE 
VALLECEPPI”. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento di liquidazione 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In difetto 
lo stesso diverrà esecutivo. 

 
Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  

e progetti strategici 
FRANCO MARINI  

 
 

T/0086 (A pagamento)
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COMUNE DI PERUGIA 
 
Estratto determinazione dirigenziale n. 245 del 6 febbraio 2023. 

 

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015; 
 

IL DIRIGENTE  
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con Determinazione S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici n. ro 245 del 
06/02/2023 è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 586,40 a favore della ditta “Broncolo Bruno, Luca e Filippo 
e Piccioloni Gianna”, per la quota di 1/4 ciascuno, a titolo di indennità definitiva di occupazione sino al 31.03.2023 e 
frutti pendenti, come stimata dalla Commissione regionale ed accettata dagli aventi diritto. Detta indennità è relativa 
ai terreni distinti al C.T. di Perugia, Foglio 179, particella 615/p, oggetto di occupazione temporanea per la realizza-
zione dell’opera pubblica “RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE 
TRATTO VILLA PITIGNANO - PONTE VALLECEPPI”, come da Decreto Dirigente Ufficio Espropriazioni 11/10/2021 
n. 11 e sue proroghe. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento di liqui-
dazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In 
difetto lo stesso diverrà esecutivo. 

 
Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  

e progetti strategici 
FRANCO MARINI  

 
 

T/0087 (A pagamento) 

___________________________ 

Estratto determinazione dirigenziale n. 246 del 6 febbraio 2023. 

 

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015; 
 

IL DIRIGENTE 
 

RENDE NOTO 
 

ad ogni effetto di legge, che con Determinazione S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici n. ro 246 in data 
06/02/2023 è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 510,80, a favore della ditta “Becchetti Federica e Secondo”, 
per la quota di 1/2 ciascuno, a titolo di indennità definitiva di esproprio, come stimata dalla Commissione regionale 
ed accettata dagli aventi diritto. Detta indennità è relativa al terreno distinto al C. F. di Perugia al Foglio 179 particella 
987 (ex 524 sub.8/p) area urbana di mq.48, acquisito dal Comune di Perugia con Decreto Dirigente Ufficio Espropria-
zioni Repertorio 47831/1932 in data 8/10/2021, per la realizzazione dell’opera pubblica “RIQUALIFICAZIONE PISTA 
CICLABILE FIUME TEVERE 1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO VILLA PITIGNANO - PONTE VALLECEPPI”. I 
terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento di liquidazione entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente estratto, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 327/2001. In difetto lo stesso diverrà 
esecutivo. 

 
Il dirigente S.O. Pianificazione territoriale  

e progetti strategici 
FRANCO MARINI  

 
 

T/0088 (A pagamento)
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COMUNE DI TERNI 
 
Piano Attuativo di iniziativa mista pubblico privata in variante al P.R.G. del comparto compensativo sito tra via 

Battisti e via Oberdan (Ditta: Pierini Euro s.r.l.). Pubblicazione dell’avviso di deposito. 

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del giorno 23/01/2023, ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa 
mista pubblico privata in variante al P.R.G. del comparto compensativo sito tra via Battisti e via Oberdan (Ditta: 
Pierini Euro S.R.L.).I relativi elaborati, saranno depositati presso la Direzione Pianificazione Territoriale - 
Edilizia Privata U.O. Pianificazione Strategica, per un periodo di 15 (quindici) giorni a partire dal giorno 
14/02/2023 e visionabili online sul sito www.comune.tr.it sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il periodo utile per eventuali osservazioni è di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito. Esse, dirette al Sindaco, 
dovranno pervenire a questo Comune entro il giorno 16/03/2023 e saranno consultabili sul sito www.comune.tr.it 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Repliche alle stesse, potranno esser presentate nei successivi 5 (cinque) giorni, dal giorno 17/03/2023 al giorno 
21/03/2023. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, inserito per estratto nel B.U.R. 
dell’Umbria in data 14/02/2023, nel sito comunale www.comune.tr.it sezione “Amministrazione Trasparente”, 
reso noto mediante pubblici manifesti e comunicati stampa. 

 
Terni, lì 31 gennaio 2023 
 

Il responsabile U.O. 
CINZIA MATTOLI 

 
 

T/0089 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI TORGIANO 
 
Avviso approvazione “Variante al piano attuativo di iniziativa privata approvato con deliberazione di G.C. n. 65 

del 27 giugno 2019 presentata dalla ditta Società Colle di Mezzo srl per modifiche al piano do lottizzazione del 
comparto C1 in loc. Brufa approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 26 settembre 2006. Conferma approvazione 
definitiva. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA 
 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale 26/01/2023 n. 8, con la quale è stata confermata l’approvato della 
Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con Deliberazione di G.C. n. 65 del 27/06/2019 presentata 
dalla Ditta Società Colle di Mezzo srl per modifiche al piano do lottizzazione del comparto C1 in loc. Brufa approvato 
con Deliberazione C.C. n. 49 del 26/09//2006 

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150; 
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 il RR 2/2015 e L.R. 13/2016; 
 

RENDE NOTO 
 

Che la Giunta Comunale con proprio atto del 26/01/2023 n. 8 ha deliberato di: 
1) Di confermare l’approvazione definitiva della Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 65 del 27/06/2019 per modifiche al piano di lottizzazione del comparto C1 in loc. Brufa appro-
vato con Deliberazione C.C. n. 49 del 26/09//2006 soggetto attuatore Ditta Società Colle di Mezzo srl ribadendo il 
rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri ed autorizzazioni acquisiti nel procedimento di approvazione 
della stessa e far proprio il documento istruttorio del Responsabile del Procedimento; 

2) Di dare atto della necessità di stipulare nuova convenzione urbanistica tra il soggetto attuatore ed il comune 
in quanto la convenzione urbanistica Dott. Pettinacci repertorio n. 233.901 raccolta 41883 registrata a Perugina in 
data 29/06/2007 è scaduta nel mese di giugno 2022.
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3) Di prendere atto che il Piano seguirà l’iter previsto dalla L.R. 1/2015 art. 56 comma 18 ; 
4) Di prendere atto che il responsabile dell’Area tecnica è il Geom. Bruno Rosignoli;  

Atti e elaborati tecnici del Piano resteranno depositati presso l’Area Tecnica, via Corso Vittorio Emanuele II n. 25. 
 
Torgiano, lì 1 febbraio 2023 
 

Il responsabile del Procedimento 
SARA CORTONA 

 
 

T/0090 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
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AZIENDE OSPEDALIERE 
UNITÀ SANITARIE LOCALI 

 
 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 
PERUGIA 

 
Bandi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico, 

rivolti a candidati dell’uno o dell’altro sesso. 

 

Con delibere del Direttore Generale n. 1316 del 16.12.2022 e n. 45 del 13.1.2023, si è disposto di emanare i bandi 
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

— n. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, DISCIPLINA DI 
“NEFROLOGIA”; 

— n. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, DISCIPLINA DI 
“MEDICINA INTERNA”. 

Le disposizioni per l’ammissione ai concorsi e le modalità di espletamento dei medesimi sono quelle di cui al rego-
lamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN emanato con DPR 10.12.1997, n. 483. 

A norma del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, come anche previsto dall’art.57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. 

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE (artt.1 e 24 del DPR n. 483/1997). 
Possono partecipare ai concorsi pubblici di cui al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requi-

siti: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’UE; 

possono partecipare ai concorsi i familiari dei cittadini degli stati membri dell’UE, non aventi la cittadinanza di uno 
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di 
paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria; la relativa documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto di 
presentazione della domanda, pena esclusione; 

b) laurea in medicina e chirurgia; 
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso cui si intende partecipare, ovvero, regolare iscrizione a 

partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, ai sensi dell’art.1, comma 547, della Legge 30.12.2018, n. 
145, e smi;  

alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti con DM 30.1.1998 (art.56, comma 1, del DPR n. 483/1997); la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, ai sensi di quanto disposto dall’art.15, comma 7, del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502, come modificato ed integrato dall’art.8, comma 1, del D.Lgs. 28.7.2000, n. 254; le discipline affini 
sono individuate con DM 31.1.1998; 

d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’UE 
consente la partecipazione ai concorsi, 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 partecipazione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, 
nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione a taluno dei concorsi pubblici di cui al presente bando, redatta in carta semplice 

secondo l’allegato schema, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Generale 
dell’Azienda USL Umbria n. 1 - Via Guerra, 21 - 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere consegnata all’Ufficio Protocollo, in Via Guerra 21, 2° 
piano, a Perugia, o spedita a mezzo raccomandata AR entro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere 
la domanda e la documentazione da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: 
aslumbria1@postacert.umbria.it. La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati 
di casella di posta elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Tutti gli allegati alla PEC dovranno 
essere in formato PDF e contenuti in un’unica cartella compressa, nominata con “cognome.nome”. Il termine fissato 
per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti 
è priva di effetti. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
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mento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole 
della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichia-
razioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

1) il cognome ed il nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’UE; i familiari dei cittadini degli stati membri dell’UE, non aventi la cittadinanza di uno stato 
membro, devono dichiarare di essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i citta-
dini di paesi terzi, devono dichiarare il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e devono produrre all’atto di presentazione della 
domanda, pena esclusione, la relativa documentazione probatoria; 

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime; 

5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero, di non aver riportato condanne penali; 
6) il possesso della laurea in medicina e chirurgia, con indicazione della data di conseguimento, della sede e deno-

minazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito; 
7) il possesso della specializzazione richiesta, con indicazione della data di conseguimento, della sede e denomi-

nazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito e della durata legale del corso, ovvero, la regolare iscri-
zione a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, con indicazione dell’Università di riferimento; 

8) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, con l’indicazione della provincia; 
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con rapporto d’impiego e le eventuali cause di cessazione 

di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero, di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell’art.5 del DPR 9.5.1994, n. 487, 

e successive modificazioni ed integrazioni; 
13) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato o meno; 
14) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata 

indicazione, le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda; 
15) la conformità delle fotocopie di titoli e/o pubblicazioni, allegate alla domanda, agli originali in suo possesso 

(la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni 
o altri titoli). 

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso deter-
mina l’esclusione dal concorso stesso. 

I beneficiari della Legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

— un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato; 
— un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti in allegato alla domanda, datato e firmato; 
— copia non autenticata di un documento d’identità valido a norma di legge. 

I familiari dei cittadini degli stati membri dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi terzi, che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 
sono tenuti a produrre all’atto di presentazione della domanda, pena esclusione, la relativa documentazione proba-
toria. 

Alla domanda di partecipazione può, inoltre, essere allegata la documentazione relativa ai titoli che il candidato 
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. I titoli possono essere prodotti in originale o in 
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000. I 
certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. LE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO NELLA DOMANDA E 
NEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE HANNO VALORE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DEL DPR n. 445/2000. NON È, PERTANTO, NECESSARIO 
PRODURRE ULTERIORI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli 
elementi e le informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte 
della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. In particolare, 
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le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non valutazione, l’esatta deno-
minazione del datore di lavoro (azienda sanitaria, struttura sanitaria privata convenzionata/non convenzionata, ente 
pubblico, agenzia interinale, società cooperativa), il profilo professionale e la disciplina di inquadramento, la natura 
del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o convenzionato), il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o ad impegno orario ridotto, con indicazione dell’impegno orario settimanale), le date 
di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno). Relativamente 
ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto e la data di svolgimento 
dello stesso, l’eventuale superamento di esame finale o il conseguimento di crediti formativi (indicarne il numero). 
Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, nell’ambito di corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, laurea, ovvero scuole per la formazione di personale sanitario, devono essere indicati l’ente che ha confe-
rito l’incarico, le materie oggetto di docenza, i periodi e le ore effettive di lezione svolte. Le pubblicazioni devono 
essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, in originale o in copia legale o autenticata ai sensi 
di legge, ovvero in copia non autenticata, purché sia resa nella domanda la dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale, prevista al punto 12) del facsimile della domanda. Si porta a conoscenza dei concorrenti interessati che, 
ai sensi dell’art.20, comma 2, del DPR n. 483/1997 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 degli artt. 2050 e 2051 del D.Lgs. n. 66/2010, 
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal decreto medesimo per i servizi 
presso pubbliche amministrazioni.  

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Per ciascun concorso la commissione esaminatrice sarà nominata con atto del Direttore Generale, in ottemperanza 

a quanto disposto dall’art.25 del DPR n. 483/1997. Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti della 
commissione esaminatrice di spettanza aziendale, ai sensi di quanto disposto dall’art.6 del DPR n. 483/1997, avranno 
luogo presso la Sede Legale dell’Azienda USL Umbria n. 1, in Via Guerra 21, a Perugia, Sala Riunioni, in data 1.3.2023, 
alle ore 10,00. La seduta è pubblica. Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti di spettanza regionale, 
avranno luogo, invece, presso la sala verde, IV piano, sede regionale del Broletto, Via M. Angeloni 61, a Perugia, in 
data 3.3.2023, alle ore 9,30. 

5 - PROVE D’ESAME (art.26 del DPR n. 483/1997) 
Le prove d’esame sono le seguenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.; la prova pratica deve, 
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire. 

6 - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME (artt.11 e 14 del DPR n. 483/1997) 
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 

punti che verranno ripartiti come stabilito dall’art.27 del DPR n. 483/1997. La valutazione dei titoli di carriera e dei 
titoli accademici e di studio verrà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dallo stesso art.27, commi 4 e 5. Per la 
valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale verranno applicati i 
criteri previsti dall’art.11 del medesimo decreto. Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica, è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 

7 - GRADUATORIA 
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valu-
tazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato per i titoli e le prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art.5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria di merito 
sarà trasmessa dalla commissione esaminatrice agli uffici amministrativi della USL per i provvedimenti di competenza. 
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà 
immediatamente efficace. La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La 
graduatoria rimarrà efficace per un termine di 2 anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per 
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

7 bis - GRADUATORIA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.1, commi 547 e 548, della Legge 30.12.2018, n. 145, e smi, i medici iscritti a 

partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, ammessi alla procedura concorsuale per l’accesso alla 
dirigenza nella specifica disciplina bandita, all’esito positivo del concorso, saranno collocati dalla commissione esami-
natrice in una graduatoria separata e potranno essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al consegui-
mento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando.
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8 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a prendere servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, 

nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza. Nello stesso termine dovranno dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001, dalla Legge n. 662/1996 e dall’art.72 
della Legge n. 448/1998. In aderenza a quanto disposto nella DGR dell’Umbria n. 959 del 22.10.2020, è previsto l’ob-
bligo, per gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato, di permanenza nella struttura di assegnazione 
per almeno 5 anni, ai sensi dell’art.35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. 

9 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
L’elenco dei candidati ammessi a ciascun concorso verrà pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo 

www.uslumbria1.it, Concorsi e Mobilità, voce “Concorsi”. I candidati ammessi verranno convocati per sostenere la 
prova scritta mediante pubblicazione del calendario d’esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
serie speciale “Concorsi ed esami” e nel sito web istituzionale all’indirizzo di cui sopra, non meno di quindici giorni 
prima della data fissata per la prova; in caso di numero esiguo di candidati, il calendario d’esame sarà comunicato 
agli stessi, con pec/raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova 
scritta. Qualora la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prova scritta 
all’effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima 
della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale all’indi-
rizzo sopra indicato. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove d’esame muniti di documento d’identità 
valido a norma di legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle 
sedi stabilite, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei medesimi. 

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e smi) 

e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come specificato nell’informativa per i candidati alle selezioni visionabile 
nel sito aziendale al seguente link: www.uslumbria1.it/pagine/privacy. 

11 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. L’Azienda si riserva la facoltà, 

per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando. Il bando, unitamente al fac-
simile della domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.it, albo pretorio, pubbli-
cazioni in corso, “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”, ove resta disponibile fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione. Per eventuali informazioni consultare il sito web istituzionale all’in-
dirizzo www.uslumbria1.it, Concorsi e Mobilità, voce “Concorsi”, o rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni - Tel. 
075 5412023 - 5412078, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì. 

 
Perugia, lì 14 febbraio 2023 
 

Il direttore generale 
MASSIMO BRAGANTI 

 
 

T/0091 (A pagamento)
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                 ALLEGATO 

Schema della domanda di ammissione in carta semplice. 

    Al Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria N.1   

            Via Guerra, 21 - 06127 PERUGIA 

Il/La sottoscritto/a …, nato/a a … il …, residente in …, Via …, 

chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. … posti di … 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità e delle san-

zioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le 

equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea (indicare quale); i familiari 

dei cittadini degli stati membri dell’UE, non aventi la cittadi-

nanza di uno stato membro, devono dichiarare di essere titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i 

cittadini di paesi terzi, devono dichiarare il possesso del per-

messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 

e devono produrre all’atto di presentazione della domanda, pena 

esclusione, la relativa documentazione probatoria; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di … 

(ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere 
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stato/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo 

…); 

3) di non avere riportato condanne penali (ovvero, di avere ripor-

tato le seguenti condanne penali … - da indicarsi anche se sia 

stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); 

4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, 

conseguita il … presso l’Università degli Studi di …; 

5) di essere in possesso della specializzazione in …, conseguita 

il … presso l’Università degli Studi di …, durata legale del corso 

anni …, ovvero, di essere regolarmente iscritto/a al … anno del 

corso di formazione specialistica in …, presso l’Università degli 

Studi di …; 

6) di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi 

della provincia di …; 

7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente 

posizione …; 

8) di non avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero, di avere prestato servizio 

presso la seguente pubblica amministrazione …, in qualità di … 

(indicare profilo e disciplina di inquadramento), dal … al …, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, a tempo 

pieno/impegno orario ridotto (indicare le eventuali cause di ces-

sazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) e di non essere 

stato/a dispensato/a dall'impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
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non sanabile; 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità 

di valutazione, ai sensi dell'art.5 del DPR 9.5.1994, n.487, e 

successive modificazioni ed integrazioni, …; 

10) di avere a carico n. … figli; 

11) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria 

comunicazione relativa al presente bando è il seguente … (indicare 

anche recapito telefonico); 

12) che le fotocopie di titoli e/o pubblicazioni, allegate alla 

domanda, sono conformi agli originali in suo possesso (la presente 

dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda 

copie non autenticate di pubblicazioni o altri titoli). 

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta 

un curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato 

e firmato, consapevole che anche le dichiarazioni ivi rese hanno 

valore di dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n.445/2000.  

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda l’elenco in carta sem-

plice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati ed 

una copia non autenticata di un documento d'identità valido a norma 

di legge. 

Data  …             .............................. 

                       (firma autografa non autenticata) 



ENTI VARI E PRIVATI 
 

 
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO 

TERNI 
 

PSR Umbria 2014/2020 - Misura 19. Piano di Azione Locale Area Omogenea Ternano-Narnese-Amerino - Azione 
19.2.1.8. - Estratto dell’Avviso “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali - annualità 2023”. Proroga scadenza. 

 
Il GAL Ternano ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi in conto capitale per azioni finalizzate alla 

promozione e allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Beneficiari: partenariati tra Enti pubblici locali e 
produttori agricoli con codice attività ATECO prevalente agricolo. La percentuale di contribuzione è pari al 100% 
dell’investimento effettuato. 

Il termine entro il quale vanno presentate le domande di sostegno è prorogato al 6 marzo 2023 entro le ore 
14.00. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di sostegno, nonché la documentazione da allegare, 
si rinvia all’Avviso integrale che può essere scaricato direttamente dal sito internet del Gal: www.galternano.it. 

 
Terni, lì 19 gennaio 2023 
 

Il Presidente 
ALBANO AGABITI 

 
 
T/0092 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2023 
 
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su 
carta uso bollo. 
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del 
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di 
pubblicazione. 
La tariffa di pubblicazione è fissata in: 
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute); 
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini) 

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
• versamento tramite PagoPA accedendo alla pagina https://pagoumbria.regione.umbria.it e selezionando la voce “ACCESSO 

PAGAMENTI SPONTANEI” e quindi l’ente Regione Umbria. Nell’elenco che riporta le tipologie di pagamento si dovrà scegliere 
“Spese pubblicazione in Bollettino Ufficiale”. Comparirà il modello da compilare inserendo l’importo da versare, i dati identificativi 
di chi effettua il pagamento comprensivi di codice fiscale, la causale dove inserire gli estremi della pubblicazione. Si potrà quindi 
procedere al pagamento tramite la modalità prescelta; 

• bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 - Banca Banco-
posta -  Intestatario Regione Umbria - Bollettino Ufficiale 

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi 
Pubblici sono assoggettati al regime di “TesoreriaUnica” e devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Giro-
fondi Banca D’Italia. Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale 
dello Stato di Perugia. 
 
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA 
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96 
06121 PERUGIA 

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it 
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE. 

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). 
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato 
anche l’originale cartaceo. 
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della 
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per 
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto 
della pubblicazione, il luogo e la data. 
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012 

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente 
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo 
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni 
                                              via Valtiera 229/L-P 
TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25 
ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto 
                                              via Sacro Tugurio 
CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23 
CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c. 
                                              via Piero della Francesca 
CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, 
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 
                                          Cartolibreria Leonardo 
                                          via S. Maria Infraportas, 41 
GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3 
GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53 
MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A 
MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28 
TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23 
SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 
                                          41/a-43

CRISTINA CLEMENTI - Direttore responsabile 

 
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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