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REGIONE UMBRIA 
ED ENTI DIPENDENTI 

 
 

ARPA UMBRIA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

PERUGIA 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di 

collaboratore tecnico professipnale - Cat. D - Ruolo tecnico - CCNL comparto sanità - D.D.G. n. 415 del 30 settembre 
2020. 

 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO D.D.G. n. 545/2022 
 
N.  CANDIDATO                        PUNTEGGIO FINALE 
1    CAPPELLINI GIORGIO                  67,0000 
2    CETRA CHIARA                              65,8000 
3    CANALI CLAUDIA                           57,8000 
4    RONDOLINI LUIGI                         53,0000 

 
Perugia, lì 29 dicembre 2022 
 

Il direttore generale 
LUCA PROIETTI 

 
 

T/0015 (Gratuito) 
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COMUNI E PROVINCE 
 
 

COMUNE DI CORCIANO 
 
Deliberazione del cConsiglio comunale n. 58 del 28 novembre 2022. Variante al PRG parte operativa in loc. 

Corciano Capoluogo - Fondazione Pietro Tiranti onlus - Adozione ai sensi della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii.. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (SUAPE) 

 
Avviso di deposito degli atti relativi alla VARIANTE AL P.R.G. PARTE OPERATIVA IN LOC. CORCIANO CAPO-

LUOGO - FONDAZIONE PIETRO TIRANTI ONLUS - ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 1/2015 E SS.MM.II. 
In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 58 del 28/11/2022; 
— Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
— Vista la Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii.; 
— Vista la Legge Regionale n. 1/2015 e ss.mm.ii. e il R.R. n. 2/2015; 
 

RENDE NOTO 
 
— che tutti gli atti e gli elaborati relativi alla sopracitata Adozione ai sensi della L.R. N. 1/2015 e SS.MM.II della 

Variante al P.R.G., Parte Operativa in Loc. Corciano Capoluogo - Fondazione Pietro Tiranti ONLUS, in esecuzione di 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 58 del 28/11/2022, sono depositati presso gli uffici comunali, 
con facoltà per chiunque di prenderne visione entro giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all’Albo Pretorio comunale, nel B.U.R. e sul sito istituzionale del Comune di Corciano nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del territorio”, nei giorni e nelle ore di apertura 
degli uffici comunali; 

— che entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine di deposito, chiunque potrà presentare osserva-
zioni e opposizioni al predetto atto, mediante l’utilizzo della PEC al seguente indirizzo: comune.corciano@posta -
cert.umbria.it. Le stesse, indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE), 
dovranno pervenire al Protocollo Generale comunale entro il predetto termine. Le eventuali osservazioni/opposizioni 
pervenute saranno depositate presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE), e chiunque potrà prenderne 
visione ed estrarne copia; 

— che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e oppo-
sizioni, chiunque ne abbia interesse potrà presentare repliche alle stesse. 

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi-, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale all’indirizzo www.comune.corciano.pg.it nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” -Pianificazione e Governo del territorio. 

 
Corciano, lì 6 dicembre 2022 
 

Il responsabile dell’Area urbanistica  
ed edilizia privata (SUAPE)  

CECILIA GAGGIOTTI 
 
 

T/0016 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  

___________________________ 

Pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto: Variante 
al P.R.G. parte strutturale e parte operativa in loc. Solomeo per parziale modifica zona ECV in zona ECR e indivi-
duazione scheda 263/C del censimento degli edifici sparsi - Approvazione ai sensi art. 32 e art. 39 della L.R. n. 1/2015 
e ss.mm.ii.. 

 
Omissis 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
omissis
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DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare, ai sensi degli artt. 32 e 39 della L.R. N.1/2015, la Variante parziale al PRG Parte Strutturale e Parte 

Operativa così come proposta dalla Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata - SUAPE, Arch. Cecilia 
Gaggiotti, e costituita dai seguenti elaborati, tutti conservati agli atti dell’Area Urbanistica: 

— PRG Parte Strutturale: 
• Stralcio Tav. 1 PRG Parte Strutturale - vigente; 
• Stralcio Tav. 1 PRG Parte Strutturale - variante; 
• Scheda tecnica ai sensi art.4 DGR 420/2007 e ss.mm.ii.; 
• Scheda n. 263/C; 

— PRG Parte Operativa: 
• Stralcio Tav. 6 PRG Parte Operativa - vigente; 
• Stralcio Tav. 6 PRG Parte Operativa - variante; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione alla Regione Umbria ai fini della pubblicazione della 
stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto ai sensi della L.R. n. 1/2015 e 
ss.mm.ii.. 

 
Omissis 

 
Corciano, lì 2 dicembre 2022  
 

Comune di Corciano 
Area urbanistica - edilizia - SUAPE 

La responsabile 
CECILIA GAGGIOTTI 

 
 

T/0017 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNE DI CORCIANO 
 
Pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto: Variante 

al P.R.G. parte operativa, comparto C43 Chiugiana, proponente Iuliano Immobiliare. Esame osservazione e appro-
vazione ai sensi della L.R. n. 1/2015.  

 
Omissis 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
omissis 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di accogliere parzialmente l’osservazione acquisita al protocollo dell’ente in data 12/09/2022 con prot. n. 33849 

quanto alla necessità di provvedere all’inserimento di una nuova viabilità a monte del comparto C43 negli atti dell’Ente 
attraverso gli specifici procedimenti previsti sia in materia urbanistica che d’esproprio; 

3. Di dare mandato al responsabile dell’Area LL.PP. di procedere alla progettazione e programmazione della viabilità 
a monte del comparto C43 ed al responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata - Suape, Ambiente di procedere 
agli eventuali adeguamenti della convenzione urbanistica atti all’eventuale sostituzione delle opere extracomparto già 
previste; 

4. Di non accogliere per i restanti punti l’osservazione acquisita al protocollo dell’ente in data 12/09/2022 con prot. 
n. 33849 per le motivazioni riportate in premessa;
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5. Di approvare, ai sensi del comma 4 lett. f) dell’art. 32 della L.R. 1/2015, il Piano Attuativo in variante al PRG Parte 
Operativa - comparto C43 in loc. Chiugiana-Ellera - prop. Soc. Iuliano Immobiliare Srl descritto nella relazione della 
Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata - SUAPE Arch. Cecilia Gaggiotti del 18/05/2022 e composto 
dagli elaborati conservati agli atti dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata - SUAPE a firma dell’Arch. Luca Sportellini 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 1031; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione alla Regione Umbria ai fini della pubblicazione della 
stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto ai sensi della L.R. n. 1/2015 e 
ss.mm.ii.. 

 
Omissis 

 
 
Corciano, lì 2 dicembre 2022  
 

Comune di Corciano 
Area urbanistica - edilizia - SUAPE 

La responsabile 
CECILIA GAGGIOTTI 

 
 

T/0018 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNE DI CORCIANO 
 
Avviso di deposito atti. Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi semplificata telematica 

e asincrona ai sensi dell’art. 32, comma 6, L.R. n. 1/2015 art. 8 D.P.R. n. 160/2010: Approvazione del progetto di 
realizzazione impianti sportivi e servizi connessi e contestuale adozione di variante al P.R.G. P.S. e P.O.. Loc. 
Terrioli. Richiedente A.M. Boccali, l.r. Immobiliare Fiordaliso s.r.l.. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (SUAPE) 

 
Avviso di deposito degli atti relativi alla “DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFE-

RENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA TELEMATICA E ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 6, L.R. 1/2015 
ART. 8 D.P.R. 160/2010: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI 
CONNESSI E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. P.S. E P.O.. LOC. TERRIOLI. RICHIEDENTE 
A.M. BOCCALI, L.R. IMMOBILIARE FIORDALISO S.R.L.”. 

In esecuzione di quanto determinato dall’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE) con atto n. 24 (R.G. 1397) 
del 23/12/2022; 

— Vista la Legge n. 241/1990 e s.s.m.i.i.; 
— Vista la Legge n. 1150/1942; 
— Vista la Legge Regionale 21/01/2015, n. 1 ed il R.R. n. 2/2015; 
 

RENDE NOTO 
 

— che tutti gli atti e gli elaborati relativi alla sopracitata determinazione “Determinazione di conclusione positiva 
della conferenza di servizi semplificata telematica e asincrona ai sensi dell’art. 32, comma 6, L.R. 1/2015 art. 8 D.P.R. 
160/2010: approvazione del progetto di realizzazione impianti sportivi e servizi connessi e contestuale adozione di 
variante al P.R.G. P.S. e P.O.. Loc. Terrioli. Richiedente A.M. Boccali, l.r. Immobiliare Fiordaliso S.r.l.”, con determina 
dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE) n. 24 (R.G. n. 1397) del 23/12/2022, sono depositati presso gli uffici 
comunali, con facoltà per chiunque di prenderne visione entro giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio comunale, nel B.U.R. e sul sito istituzionale del Comune di Corciano nell’apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del territorio”, nei giorni e nelle ore di 
apertura degli uffici comunali; 

— che entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine di deposito, chiunque potrà presentare osserva-
zioni e opposizioni al predetto atto, mediante l’utilizzo della PEC al seguente indirizzo: comune.corciano@posta -
cert.umbria.it. Le stesse, indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE), 
dovranno pervenire al Protocollo Generale comunale entro il predetto termine. Le eventuali osservazioni/opposizioni 
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pervenute saranno depositate presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (SUAPE), e chiunque potrà prenderne 
visione ed estrarne copia; 

— che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e oppo-
sizioni, chiunque ne abbia interesse potrà presentare repliche alle stesse. 

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi-, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale all’indirizzo www.comune.corciano.pg.it nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” -Pianificazione e Governo del territorio. 

 
Corciano, lì 27 dicembre 2022 
 

Il responsabile dell’Area urbanistica 
ed edilizia privata (SUAPE) 

CECILIA GAGGIOTTI 
 
 

T/0019 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNE DI FERENTILLO 
 
Programma unitario di rigenerazione urbana per le aree del terremoto 2009 e 2016 - Attuazione interventi a valere 

sul fondo complementare al PNRR Misura A - sub Misura a3 - Linea d’intervento A3.1: Rigenerazione urbana “c’entro 
fFerentillo: piazza Agorà - bosco urbano - Derentillo e-bike”. Approvazione variante parziale specifica al P.R.G. 
parte strutturale ed operativa, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 1/2015 e s.m.i.. 

 
Approvazione del Consiglio Comunale della deliberazione di variante parziale specifica alla Parte Strutturale ed alla 

parte Operativa del PRG ai sensi dell’art. 32 della L.R.1/2015 e smi. 
Decorrenza della pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune - 14.11.2022 / 28.11.2022.  
 
Ferentillo, lì 7 dicembre 2022 
 

Il sindaco 
ELISABETTA CASCELLI 

 
 

T/0020 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI GUBBIO 
 
Deliberazione della Giunta comunale n. 279 del 21 dicembre 2022. Lavori di realizzazione del piano attuativo 

n. 10, in variante parziale al piano attuativo pregresso n. 10 macroarea di Padule, approvazione - progetto definitivo 
di opere di urbanizzazione primaria 1° stralcio - Reiterazione e/o apposizione vincoli preordinati all’esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità, 1° stralcio. 

 
...omissis… 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

...omissis… 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. Di approvare il progetto per la realizzazione del Piano Attuativo n. 10, in variante parziale al Piano Attuativo 
pregresso n. 10 Macroarea di Padule, Approvazione e Progetto definitivo di opere di urbanizzazione primaria 1° 
stralcio - Reiterazione e/o apposizione vincoli preordinati all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 1° stralcio; 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
— Conferenza dei servizi del 18.12.2019 approvazione reiterazione e apposizione vincoli preordinai all’esproprio- 

dichiarazione di pubblica utilità; 
— deliberazione Giunta comunale n. 115 del 29.07.2020 approvazione variante 
— Tav. 02 - variante stralcio 2020 

Elaborati di adozione progetto 2022:  
— deliberazione di Giunta Comunale 234 del 26/10/2022 
— Tav. 01: Sintesi delle previsioni tecniche e urbanistiche; 
— Tav. 02: Planimetria generale; 
— Tav. 03 : Documentazione fotografica; 
— Tav. 04: Rilievo quotato stato attuale; 
— Tav. 04A: Stato attuale-uso del suolo; 
— Tav. 05: Reti tecnologiche esistenti - 1° stralcio; 
— Tav. 06: Acquedotto - fognature - 1° stralcio; 
— Tav. 07: Linea elettrica - pubblica illuminazione - linea telefonica - 1° stralcio;  
— Tav. A: Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione vincolo 2° stralcio; 
— Tav. A1: Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione Vincolo, dichiarazione di 

pubblica utilità 1° stralcio; 
— Tav. A2: piano particellare aree occupazione provvisoria; 
— Tav. B: Relazione tecnica illustrativa; 
— Tav. B1: Relazione tecnico illustrativa esproprio; 
— Tav. C: Norme tecniche di attuazione PA vigente; 
— Tav. D: Schema di Convenzione; 
— Tav. E: Disciplinare tecnico; 
— Tav. F: Computo metrico progetto 1° stralcio - quadro economico;  
— Tav. H: Dichiarazione di conformità; 
— Tav. I: Relazione geologica; 
— Visure catastali esproprio, cessione gratuita, occupazione temporanea; 

3. Di dare atto che i vincoli preordinati all’ esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità della variante in questione 
sono efficaci a partire dall’esecutività della presente deliberazione; 

4. Di demandare al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzioni - Aree interne, l’attivazione delle procedure 
di esproprio per interventi di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 218, 219, 221 
e 225 L.R. n. 1/2015 e dell’art. 8 della l. 241/90; 

5. Di dare atto che la copertura finanziaria per le procedure di esproprio è riscontrabile nelle Determinazioni Diri-
genziali n. 1569 del 25.08.2022 - 1679 del 13.09.202 - 1794 del 27.09.2022 di impegno di spesa per procedure espro-
priative relative al 1° stralcio; 

6. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e opposizioni al presente 
progetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all’una-

nimità 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 

18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il vicesegretario generale Il sindaco 
RAOUL CALDARELLI FILIPPO MARIO STIRATI 

 
 

T/0021 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI GUBBIO 
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 21 dicembre 2022. Piano attuativo n. 01 (scheda norma 02) - 
macroarea di Coppiolo - Approvazione. 

 
… omissis… 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
… omissis… 

 
DELIBERA 

 
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di approvare il Piano attuativo n. 01 macroarea di Coppiolo, con intervento extra comparto per la strada di colle-

gamento con le zone degli impianti sportivi. Il piano attuativo è composto dai seguenti elaborati: 
— Relazione tecnico-illustrativa; 
— Norme Tecniche di Attuazione; 
— Schema di convenzione; 
— tav_01_planimetria di inquadramento; 
— tav_02_planimetria stato di fatto; 
— tav_03_documentazione fotografica; 
— tav_04_sovrapposizione stato attuale e plan catastale; 
— tav_05_sovrapposizione stato attuale e progetto; 
— tav_06_sovrapposizione plan catastale e progetto; 
— tav_07_progetto plani volumetrico; 
— tav_08_standard parcheggi e verde; 
— tav_09_distanze dai confini; 
— tav_10_sistema della viabilità; 
— tav_11_segnaletica orizzontale e verticale; 
— tav_12_sistema del verde; 
— tav_13_illuminazione pubblica; 
— tav_14_reti tecnologiche_telecom_enel; 
— tav_15_infrastrutture_approvvigionamento idrico e smaltimento reflue; 
— tav_16_muri e recinzione_ cancelli carrabili e pedonali_ recinzioni perimetrali; 
— Computo Metrico Estimativo OO.UU. ; 
— Quadro Economico OO.UU.; 
— Computo Metrico Estimativo OO.UU. EXTRA COMPARTO ; 
— Quadro Economico OO.UU EXTRA COMPARTO;  
— Relazione geologica, e modellazione sismica ; 
— Valutazione previsionale clima acustico; 
— Dichiarazione di conformità; 

3. Di stabilire che dovranno essere recepite tutte le prescrizioni contenute nei pareri;  
4. Di dare atto che nella convenzione urbanistica il proponente dovrà impegnarsi a provvedere alla realizzazione 

dell’area extra comparto relativa alla viabilità agli impianti sportivi, ricadente su area identificata al Fg. 225 p. 688 di 
proprietà comunale, come riportato nelle tavole di progetto, per un importo da quadro economico di 44.442,01 €, di 
cui 33.737,49 € per lavori, da garantire con la presentazione di una polizza fideiussoria di importo pari al quadro 
economico;  

5. Di dare atto che l’importo delle opere di urbanizzazione del piano attuativo è pari da quadro economico a 
164.211,73 €, di cui 130.463,44 € per lavori, da garantire in fase di convenzione con polizza fideiussoria di importo 
pari al quadro economico; 

6. Di dare atto che la cessione dell’ “area da cedere” dovrà essere perfezionata contestualmente alla stipula della 
stessa convenzione; 

7. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e opposizioni.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all’una-
nimità 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 

18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il vicesegretario generale Il sindaco 
RAOUL CALDARELLI FILIPPO MARIO STIRATI 

 
 

T/0022 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI PERUGIA 
 
Piano di delocalizzazione in località Pretola/San Marco. Adozione variante al P.R.G., parte operativa, ai sensi 

dell’art. 32, comma 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1. 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 05.12.2022 è stata adottata, ai sensi dell’art.32, 

comma 5 della L.R. 1/2015, la variante al P.R.G., Parte Operativa, relativa al Piano di delocalizzazione in località 
Pretola/San Marco; 

VISTI gli artt.28, 31 e 32, c.5 della Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie 
correlate”  

 
SI RENDE NOTO 

 
— che gli atti e gli elaborati relativi alla variante di P.R.G., Parte Operativa, di cui in premessa, saranno depositati 

presso la S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici di questo Comune per un periodo di 15 (quindici) giorni 
interi e consecutivi a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso all’Albo Pretorio, con facoltà per chiunque 
di prenderne visione; gli atti di variante potranno essere altresì consultati sul sito internet del Comune di 
Perugia/Sezione Amministrazione trasparente/ Pianificazione e Governo del territorio/ PIANO DI DELOCALIZZA-
ZIONE IN LOCALITÀ PRETOLA/SAN MARCO;  

— che chiunque vi abbia interesse, può presentare osservazioni ai suddetti atti, dirette per iscritto al Sindaco, che 
dovranno pervenire al Comune di Perugia, Ufficio Archivio (pec comune.perugia@postacert.umbria.it - sede di Palazzo 
Grossi, P.zza Morlacchi 23, 06123 Perugia), entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di scadenza 
del periodo di deposito;  

— che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni chiunque 
ne abbia interesse potrà presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute. 

 
 
 

per Il dirigente 
della S.O. Pianificazione territoriale  
e progetti strategici Franco Marini  

STEFANIA PAPA 
 
 

T/0023 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 
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COMUNE DI SAN VENANZO 
 
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della va-riante n. 14 al P.R.G. - parte operativa - Modifica all’ar-

ticolo n. 23 delle N.T.A. ditta: comune di San Venanzo.  

 
IL CAPO SETTORE DELL’UFFICIO URBANISTICA 

 
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 e ss.mm.ii.;  
Visto l’art. 32 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii.;  
Vista la D.C.C. n. 54 del 30 Novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante in 

oggetto; 
  

RENDE NOTO 
 

che gli atti relativi alla variante n. 14 al P.R.G. - parte operativa - modifica all’articolo n. 23 delle N.T.A. ditta: comune 
di San Venanzo, sono depositati per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale e per essa presso il 
settore assetto ed uso del territorio - Ufficio Urbanistica - con facoltà per chiunque di prenderne visione. Entro il 
termine di quindici giorni a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso all’albo pretorio, chiunque ha facoltà 
di prendere visone degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro il termine di ulteriori quindi giorni i soggetti 
interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni su carta bollata.  

Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunale e chiunque può prenderne visone ed estrarne copia al 
solo costo di riproduzione. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osser-
vazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente perve-
nute.  

 
San Venanzo, lì 3 gennaio 2023  
 

Il responsabile del Settore  
ENRICO TATICCHI 

 
 

T/0024 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)  
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI SPOLETO 
 
Pubblicazione per estratto della deliberazione di C.C. n. 58 del 29 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 56 - comma 18 

- della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm.ii.: “Approvazione definitiva piano attuativo in variante al P.R.G. parte 
operativa, per l’ampliamento del centro operativo sito in Spoleto in località Santo Chiodo con la realizzazione di 
un nuovo edificio al fine della conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistico e librari dell’Um-
bria”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

omissis 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che nel periodo previsto dalla L.R. 21/01/2015, n. 1 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni 

all’ampliamento del centro operativo con la realizzazione di un nuovo edificio in Località Santo Chiodo di Spoleto. 
2) DI APPROVARE definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa, l’ampliamento proposto dalla Regione 

Umbria, ai sensi dell’art. 56, comma 18, della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1, approvata con deliberazione di C.C. n. 58 del 
29 dicembre 2022. 

3) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, entro quindici giorni, alla Regione dell’Umbria per 
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla quale decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2, della L. R. 21 gennaio 2015 n. 1. e ss.mm.ii.. 
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4) DI DISPORRE la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune degli elaborati allegati alla delibera di appro-
vazione ai sensi dell’art. 30, comma 3, e seguenti della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1. e ss.mm.ii.. 

 
Omissis 

 
Spoleto, lì 10 gennaio 2023 
 

Il dirigente 
VINCENT OTTAVAIANI 

 
 

T/0025 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI STRONCONE 
 
Legge n. 353/2000 - Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco. Approvazione definitiva aggiornamento anno 

2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
— Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 22/12/2022 è stato definitivamente approvato l’aggior-

namento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 21 novembre 
2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

— Visto l’art. 10, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 
 

RENDE NOTO 
 

che gli atti relativi al catasto comunale in premessa sono pubblicati all’albo pretorio nei termini di legge e sul sito isti-
tuzionale dell’ente www.comune.stroncone.tr.it, nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente: Pianificazione 
e governo del territorio. 

 
Stroncone, lì 29 dicembre 2022 
 

Il responsabile dell’Area 
ROSITO STURARO 

 
 

T/0026 (A pagamento) 
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 
 

COMUNE DI SAN VENANZO 
 
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della variante n. 14 al P.R.G. - parte operativa - Modifica all’ar-

ticolo n. 23 delle N.T.A. ditta: comune di San Venanzo.  

 
IL CAPO SETTORE DELL’UFFICIO URBANISTICA 

 
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 e ss.mm.ii.;  
Visto l’art. 32 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii.;  
Vista la D.C.C. n. 54 del 30 Novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante in 

oggetto;
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RENDE NOTO 
 

che gli atti relativi alla variante n. 14 al P.R.G. - parte operativa - modifica all’articolo n. 23 delle N.T.A. ditta: comune 
di San Venanzo, sono depositati per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale e per essa presso il 
settore assetto ed uso del territorio - Ufficio Urbanistica - con facoltà per chiunque di prenderne visione. Entro il 
termine di quindici giorni a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso all’albo pretorio, chiunque ha facoltà 
di prendere visone degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro il termine di ulteriori quindi giorni i soggetti 
interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni su carta bollata.  

Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunale e chiunque può prenderne visone ed estrarne copia al 
solo costo di riproduzione. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osser-
vazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente perve-
nute.  

 
San Venanzo, lì 3 gennaio 2023  
 

Il responsabile del Settore  
ENRICO TATICCHI 

 
 

T/0027 (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 

 
Avviso d’asta: 2° Esperimento di gara per alienazione del terreno agricolo di proprietà dell’AUSL Umbria 1 ubicato 

nel Comune di Gualdo Tadino. 

 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1353 del 22.12.2022, nonché della autorizzazione della 

Regione Umbria - D.G.R. n. 532 del 09.06.2021 
Vista la D.D.G. n. 1004/2021 di approvazione del 1° Esperimento di gara. Vista la L.R. 12 novembre, n. 18 “Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale”; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il giorno 17 febbraio 2023, con inizio alle ore 10,00 presso la sede degli uffici amministrativi dell’Ospedale di 
Città di Castello in Via Luigi Angelini n. 10, il Dirigente ad Interim della U.O.C. Patrimonio, o suo delegato, presiederà 
un’Asta pubblica per la vendita, dell’immobile sotto elencato. 

L’immobile oggetto del presente avviso è stato trasferito al patrimonio dell’AUSL Umbria 1 a seguito della unifica-
zione fra la ex Asl 1 e la ex AUSL 2 a decorrere dal 01.01.2013, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 18/2012 nonché 
degli atti amministrativi regionali con DGR n. 341 del 31/03/2014 trascritta presso la conservatoria dei Registri Immo-
biliari di Perugia, Presentazione n. 13 del 30/04/2014 - Registro generale n. 8697, Registro particolare n. 6524 (devo-
luzione) e Presentazione n. 14 del 30/04/2014 - Registro generale n. 8698, Registro particolare n. 6525 (Costituzione 
vincolo di destinazione sanitaria). 

 
ELENCO BENE OGGETTO DI ASTA 

LOTTO 1 - LOC. S. LAZZARO 
Foglio      p.lla           qualità       classe     sup. ha    Redd. Dom.      Redd. Agr 
27              946         sem. arbor.         2           1,2698          € 39,35              € 55,74 
Valore posto a base di gara € 23.490,00 

 
CONDIZIONI GENERALI D’ASTA 

1) La vendita dell’immobile avrà luogo a mezzo di asta pubblica, con l’osservanza delle disposizioni R. D. del 
23.05.1924, n. 827 e ss. mm. e ii. e, particolarmente, ai sensi dell’art. 73, lett. c), art. 76, primo e secondo comma, e 
art. 77, del citato R. D., e quindi con il sistema dell’offerta segreta che dovrà essere migliorativa o almeno pari al 
prezzo a base d’asta dei singoli lotti indicato nel presente avviso.Nel caso di offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta 
del Lotto, la stessa non potrà essere inferiore al 2%.L’aggiudicazione del lotto verrà effettuata in via provvisoria a 
favore dell’offerta più vantaggiosa ad unico incanto, anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta. Qualora 
siano state presentate due o più offerte uguali si procederà immediatamente ad una licitazione fra essi soli ad offerte 
segrete e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui coloro che hanno presen-
tato offerte uguali, o uno di essi, non fossero presenti o, se presenti, non volessero migliorare la propria offerta, l’ag-
giudicazione sarà decisa dalla sorte ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà, come specificato nei punti seguenti, dopo essere stati espletati i procedimenti 
relativi alle prelazioni e precedenze, previste dalle vigenti leggi in materia (Leggi n. 590/65 - art. 8 e n. 817/71 - art.7). 

2) La vendita dell’immobile di cui sopra avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trova, come spettante in proprietà all’Azienda venditrice, compresi eventuali accessioni, manifeste e non manifeste, 
pertinenze, usi, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie solo se legalmente riconosciute, azioni e ragioni. 
La cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria sarà disposta all’atto della stipula del contratto definitivo di 
compravendita. 

3) L’immobile sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti: se esistenti al momento 
della vendita, saranno cancellate a cura e spese dell’Azienda USL Umbria 1.  

4) L’indagine in ordine all’esistenza o meno di confinanti aventi diritto di prelazione in forza della legge 590/65 e 
della legge 817/71 dovrà essere effettuata ad esclusiva cura ed onere dell’acquirente che esonera l’Ente venditore da 
ogni responsabilità in merito e lo solleva da ogni pretesa anche da parte di terzi ed anche in caso di esercizio del 
diritto di riscatto. 

5) La documentazione relativa allo stato dell’immobile è disponibile per la visione dei concorrenti presso gli uffici 
amministrativi di questa Azienda, al seguente recapito: U.O.C. Patrimonio - Via Luigi Angelini n. 10 - Città di Castello 
- Tel. 075/8509561 / 342 3360145. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Coloro che intendono partecipare all’asta, dovranno far pervenire, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, pena esclusione, contenente due buste come di seguito indicato, al seguente indirizzo: AUSL Umbria 1 - 
Ufficio Protocollo, Via Guerra 21/17 06127, Perugia - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 
09.02.2023.  

Il plico dovrà riportare la seguente indicazione esterna: “OFFERTA E DOCUMENTI PARTECIPAZIONE ASTA 
PUBBLICA VENDITA TERRENO AGRICOLO DEL GIORNO _______ - 2° ESPERIMENTO VENDITA TERRENO 
A GUALDO TADINO - LOTTO N. 1 ” Il plico dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata a/r. 

Il plico, altresì, può essere anche consegnato direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo della AUSL Umbria 1, 
nell’orario di servizio. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del 
mittente.  

— BUSTA “A” recante la dicitura “Documenti di gara” perfettamente integra, sigillata, controfirmata sui lembi 
di chiusura e contenete, a pena esclusione, la seguente documentazione: 

A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 e s.m.i.) come da fac-simile allegato, debitamente 
sottoscritta, corredata di copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale l’offerente 
dichiara: 

— nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale.Qualora l’offerta sia presentata in nome e per 
conto di una persona giuridica (società, ente) oltre le generalità dell’offerente, dovranno essere indicate la qualità 
dell’offerente e il titolo che lo abilita a presentare l’offerta, tutti i dati identificativi della persona giuridica rappresen-
tata, ivi compresi gli estremi di iscrizione obbligatoria ai pubblici registri, il codice fiscale e la sede legale. 

1. di non trovarsi né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lettera 
l) del D.Lgs. 50/2016 (Modello A - Modello A1 - Modello A2 reperibili su www.uslumbria1.it - Albo Pretorio - Avvisi, 
Concorsi, etc.);  

2. di non aver commesso gravi negligenze o inadempienze nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 
n. 1 e nei confronti della ex ASL n. 1 Regione dell’Umbria ed ex AUSL n. 2 Regione dell’Umbria. 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministra-
zione; 

4. di non essere né interdetto e né inabilitato; 
5. di aver accertato e di conoscere la classificazione catastale e la destinazione urbanistica del bene immobile, di 

essersi recato sul luogo e di aver preso visione dello stato di fatto e di manutenzione in cui esso attualmente si trova, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono in ogni modo influire sul valore del bene; 

6. di accettare integralmente le condizioni di cui al presente Avviso d’asta; 
7. di esonerare l’Azienda Sanitaria venditrice da ogni attività di verifica circa l’esistenza di confinanti o altri soggetti 

che vantino diritti di prelazione e precedenze sul terreno oggetto di vendita e, pertanto, di sollevare espressamente 
l’Azienda Sanitaria da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni di riscatto o di esercizio del diritto di prela-
zione. Di farsi carico, quindi, dell’accertamento dell’esistenza di eventuali prelazioni sotto la propria responsabilità; 

8. di impegnarsi ad iniziare la procedura per l’esercizio del diritto di prelazione non appena ricevuta notifica della 
aggiudicazione provvisoria e portarla a compimento rapidamente, quanto prima possibile, nonché a firmare il 
contratto di compravendita entro 60 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva con rogito presso notaio di 
fiducia dell’acquirente previo concordamento della data ed orario con il Responsabile del procedimento; 

9. di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 12/03/1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili 
ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima; 

10. Il fac simile per la presentazione della domanda con la relativa modulistica sono reperibili su www.uslumbria1.it 
- Albo Pretorio - Avvisi, Concorsi, etc.  

B. Assegno circolare non trasferibile intestato a : “Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1” di importo 
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base d’asta, a titolo di cauzione provvisoria. L’assegno verrà trat-
tenuto a titolo di caparra ed incamerata qualora l’aggiudicatario non addivenga, nei tempi e con le modalità stabilite 
dall’Azienda Sanitaria, alla stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, fatti salvi i maggiori danni. Il residuo 
importo dovrà essere versato al momento del rogito notarile mediante assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i 
ad Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1. A coloro che non risulteranno aggiudicatari, verrà restituito l’assegno, 
infruttifero, entro la conclusione della procedura di aggiudicazione. 

— BUSTA “B” recante la dicitura “Offerta economica Lotto N. 1, Comune di Gualdo Tadino”, perfettamente 
integra, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contenente, pena esclusione, offerta redatta in bollo (€ 16,00) 
in conformità all’allegato, datata e sottoscritta, con l’indicazione dell’importo in aumento sul prezzo a base d’asta 
espresso in cifre ed in lettere. 

In alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i. deve 
essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Il fac simile per la presentazione della offerta economica è reperibile su www.uslumbria1.it - Albo Pretorio - Avvisi, 
Concorsi, etc.  
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AVVERTENZE PARTICOLARI 
1. Non è ammessa offerta per persona da nominare. 
2. Gli offerenti dei lotti dovranno accertare l’esistenza di eventuali prelazioni agrarie e precedenze; pertanto, esone-

rano espressamente l’Azienda Sanitaria venditrice da ogni attività di verifica circa l’esistenza di confinanti o altri 
soggetti che vantino diritti di prelazione e precedenze sul terreno oggetto di vendita e, pertanto, sollevano espressa-
mente l’Azienda Sanitaria da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni di riscatto o di esercizio del detto diritto 
di prelazione e precedenze, rimane quindi a carico della parte acquirente l’accertamento di eventuali prelazioni e 
precedenze. 

3. Il verbale di gara non costituisce contratto. 
4. La graduatoria formulata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo 

delle verifiche e dei controlli del primo classificato in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 
5. L’esito dei lavori della Commissione di gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica Delibera 

del Direttore Generale. 
6. L’offerente s’intende obbligato fin dalla presentazione dell’offerta, mentre gli obblighi della AUSL sono subordinati 

alla stipula del contratto. 
7. Tutte le spese inerenti, connesse e conseguenti all’Avviso d’asta ed all’atto di trasferimento, nessuna esclusa, 

saranno a carico del promettente acquirente. 
8. L’inosservanza di tutte le norme contenute nel presente Avviso, relativamente alle modalità di presentazione 

dell’offerta ed alla documentazione da allegare alla stessa, è motivo di esclusione dall’asta. 
9. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso saranno osservate le norme e le condizioni del Regolamento 

sulla Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827. 
10. Gli interessati potranno acquisire copia dell’Avviso e della documentazione relativa all’Asta presso la U.O.C. 

Patrimonio dell’AUSL Umbria 1 a Città di Castello in Via Luigi Angelini n. 10 o consultando il sito www.uslumbria1.it. 
A tale proposito si ricorda che assume valore ufficiale solo il testo dell’Avviso pubblicato nel B.U.R. 

 
CLAUSOLA TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 e s.m. e i., si informa che i dati personali richiesti, 
per finalità inerenti alla definizione del presente procedimento ed ad ogni consequenziale attività esecutiva, verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni norma-
tive e regolamentari, vigenti in materia. 

Il trattamento dei dati personali avverrà tanto con modalità manuale che informatica. Il conferimento dei dati ha 
natura obbligatoria, sotto pena di esclusione, quindi, dalla presente procedura.I dati raccolti saranno trattati dai 
preposti funzionari interni e potranno anche essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente 
necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento 
di ogni altro obbligo previsto dalle disposizioni legislative o regolamentari.Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda 
USL Umbria 1, con sede legale in Perugia Via G. Guerra n. 17/21 nella persona del Direttore Generale, legale rappre-
sentante pro-tempore.Si informa, ancora, che l’interessato può conoscere, in ogni momento, i dati che lo riguardano 
e come essi vengono utilizzati, di farli aggiornare, rettificare od integrare, di ottenerne la cancellazione, la trasforma-
zione in forma anonima o la sospensione, se trattati in violazione di legge, e di opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento (art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m. e i.). 

Il presente avviso è pubblicato anche nel sito web aziendale www.uslumbria1.it Avvisi, Concorsi, etc. e sul portale 
Albo Pretorio del Comune di Gualdo Tadino. 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dall’Ufficio competente, ai seguenti numeri telefonici: 075/8509561 / 
342/3360145. 

 
Perugia, lì 10 gennaio 2023 
 

Il responsabile del procedimento 
TULLIO TAVERNELLI 

 
 

T/0028 (A pagamento)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 
TERNI 

 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di dirigente 

medico della disciplina di psichiatria - Area medica e delle specialità mediche indetto in forma congiunta tra A.U.S.L. 
Umbria 2 e A.U.S.L. Umbria 1. Azienda capofila A.U.S.L. Umbria 2. 

 

L’Azienda U.S.L. Umbria 2, in riferimento alla nota dell’A.U.S.L. Umbria 1 acquisita agli atti con Prot. 247859 del 
28.11.2022, ha adottato in qualità di Azienda capofila la Deliberazione del Direttore Generale n. 2016 del 23.12.2022, 
per la gestione congiunta del bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 10 posti di Dirigente Medico della disciplina di PSICHIATRIA - Area Medica e delle Specialità Mediche, aperto 
alla partecipazione anche dei Dirigenti Medici in formazione specialistica. I posti messi a concorso sono ripartiti 
come di seguito indicato: 

— N. 6 posti presso la A.U.S.L. Umbria 2; 
— N. 4 posti presso la A.U.S.L. Umbria 1. 

La presente procedura concorsuale determinerà la formulazione di due distinte graduatorie, di cui una per i Dirigenti 
Medici specializzati ed una per Dirigenti Medici in formazione specialistica, che saranno poi utilizzate congiunta-
mente dall’A.U.S.L. Umbria 2 e dall’A.U.S.L. Umbria 1 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della L.145/2018 e s.m.i. (Punto 12 del presente bando) e con le seguenti modalità: i vincitori saranno assunti in 
servizio in rapporto ai posti vacanti presenti in quel momento, avendo facoltà di scelta per l’una o per l’altra Azienda 
(se ed in quanto i relativi posti esistenti siano presso entrambe le Aziende) sulla scorta della posizione in graduatoria. 
Le graduatorie potranno essere utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato.  

Le disposizioni per l’ammissione al Concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al 
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e al D.P.R. 487 del 09.05.1994 e ss.ms.ii. 

A norma del D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. 

 
1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE (artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483/1997) 

Possono partecipare al Concorso Pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) CITTADINANZA: a1) italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero a2) cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea ovvero a3) essere familiare di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non 
avente la cittadinanza di uno Stato membro UE, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, (ex art. 38 comma 1 D.L.gs. 165/2001) ovvero a4) per i cittadini di Paesi terzi: il possesso del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di “rifugiato” o dello status di “protezione 
sussidiaria” (ex art. 38 comma 3bis del D.L.gs. 165/2001). 

Per i cittadini extra UE la documentazione comprovante il proprio stato, in riferimento alla cittadinanza di cui ai 
punti a3) e a4) deve essere prodotta in allegato alla domanda di partecipazione. 

b) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO: b1) L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda U.S.L., prima dell’immissione in servizio. b2) Il 
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente delle amministrazioni ed enti del 
S.S.N. e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.25 e 26 c.1, del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979, è dispensato dalla 
visita medica. 

c) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. 
d) SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA OGGETTO DEL CONCORSO, ovvero, essere Medici IN FORMA-

ZIONE SPECIALISTICA regolarmente iscritti al relativo corso, “a partire dal terzo anno”, nella disciplina oggetto del 
Concorso ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i. 

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti con D.M. 30.01.1998 e s.m.i. (art. 56, comma 1, del D.P.R. 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. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., le discipline affini sono individuate 
con D.M. 31.01.1998 e s.m.i.  

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai Concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, del D.P.R. 
n. 483/1997). 

Se il titolo di studio (o la specializzazione) è stato conseguito all’estero il candidato deve possedere, entro la 
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Concorso, il provvedimento dell’au-
torità competente di riconoscimento/equiparazione al titolo di studio (o specializzazione) italiano, richiesto dal bando, 
indicandone gli estremi nella domanda di partecipazione e allegandone copia.

10-1-2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 218



e) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI con l’indicazione della data, della Provincia 
e del numero di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione ai Concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio. 

f) NON ESSERE STATI ESCLUSI DALL’ELETTORATO ATTIVO; 
g) NON ESSERE 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. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, A PENA DI ESCLUSIONE, alla data di scadenza per la presen-

tazione della domanda di partecipazione al presente Concorso e devono permanere anche al momento dell’assunzione 
PENA DECADENZA. 

 
2) PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando, datata e firmata a PENA DI ESCLUSIONE - fermo restando quanto diversamente stabilito dalla 
normativa vigente in materia di invio telematico - deve essere indirizzata al Direttore della Direzione Amministra-
zione del Personale - A.U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 SPOLETO (PG), 
ed inviata esclusivamente con la seguente modalità: 

— via PEC all’indirizzo personale@pec.uslumbria2.it 
a PENA DI ESCLUSIONE entro le ore 14,00 del giorno ……………………………….. (ore 14,00 del 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 

A tale riguardo farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta certificata PEC. Qualora la scadenza 
del termine per la presentazione delle domande coincida con una giornata festiva ovvero con la giornata del sabato, 
il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda debitamente sottoscritta e gli 
allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF non superiore a 30 MB. L’Azienda U.S.L. Umbria 2 
declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili dal sistema di protocollo informatico. 

Il termine di scadenza, fissato per la presentazione della domanda e dei documenti allegati, è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio o l’invio successivo della domanda e/o di documenti è priva di effetto. Le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quelle inviate dopo la data di 
scadenza per la presentazione delle domande o con modalità diverse da quella sopra indicata, non saranno ritenute 
valide e non saranno pertanto prese in considerazione. 

 
3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false atte-
stazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

a. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il telefono, la mail e la Pec; 
b. il Concorso a cui si intende partecipare; 
c. il possesso della cittadinanza o equipollenti (p.1 lett.a); 
d. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste mede-

sime; 
e. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; gli eventuali procedimenti 

penali in corso ovvero di non avere procedimenti penali pendenti; 
f. il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, con l’indicazione della data di conseguimento, della sede e 

denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito;  
g. il possesso della SPECIALIZZAZIONE richiesta, oggetto del presente Concorso, con l’indicazione dell’eventuale 

conseguimento ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.1991 e s.m.i. e D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, della data di consegui-
mento, della sede e denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito e della durata legale del 
corso, oppure di essere Medici IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, “a partire dal terzo anno”, come dettagliatamente 
indicato al punto 1 lett. d) del presente bando, cui si fa rinvio. 

h. l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, con l’indicazione della data, numero e provincia di iscri-
zione; 

i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j. i servizi prestati con rapporto di lavoro dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni; 

k. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

l. di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;  
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m. l’eventuale possesso, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, dei titoli di preferenza a parità 
di merito, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e s.m.i.;  

n. il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato/a o meno; 
o. l’indirizzo PEC presso cui ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa alle eventuali succes-

sive procedure di utilizzo della graduatoria, per eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; si precisa che i candi-
dati riceveranno tali comunicazioni ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L’INDIRIZZO PEC INDICATO dallo stesso. 

p. la conformità delle fotocopie delle pubblicazioni, allegate alla domanda, agli originali in possesso del candidato 
(la presente dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve essere resa qualora siano allegate alla 
domanda copie non autenticate di pubblicazioni); 

q. copia dell’avvenuta registrazione ON-LINE effettuata secondo le modalità previste nel punto 5); 
r. copia della ricevuta di pagamento del contributo spese di “Euro 10,00” secondo le modalità previste nel punto 

4); 
s. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiun-

tivi qualora beneficiari dell’art. 20 L. 104/1992. 
I titoli che i concorrenti ritengano opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, dovranno esclusivamente 

essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la elencazione nel curriculum, indicando la struttura/ente 
presso cui sono stati ottenuti, la data di conseguimento e, se trattasi di corsi di aggiornamento, formazione, perfezio-
namento ecc., indicare anche l’oggetto, la durata (ore, giorni, mesi) e l’eventuale superamento dell’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 conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza, i periodi 
(gg.mm.aaaa) e le ore effettive di lezione svolte. 

Le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non valutazione, l’esatta 
denominazione del datore di lavoro (azienda sanitaria, struttura sanitaria privata accreditata-convenzionata/non 
convenzionata, ente pubblico, agenzia interinale, società cooperativa), il profilo professionale, 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 parziale, con l’indicazione dell’impegno orario settimanale), le date di inizio e fine del servizio e le 
eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno). 

Se il Servizio è stato prestato all’estero o presso organismi internazionali il candidato deve aver ottenuto, entro 
la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Concorso, il provvedimento rila-
sciato dall’autorità competente, di riconoscimento / equiparazione al servizio prestato in Italia richiesto dal presente 
bando, indicandone gli estremi e allegandone copia. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 483 del 10.12.1997, nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. Nello specifico “[…] la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai 
soli fini dei concorsi […]”. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 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. 
66/2010, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i Concorsi disciplinati dal decreto medesimo per i 
servizi presso pubbliche amministrazioni. 

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al presente Concorso 
determina l’ESCLUSIONE del candidato dal Concorso stesso. 

I candidati sono tenuti a comunicare all’Ufficio Concorsi dell’A.U.S.L. Umbria 2, l’eventuale cambio di indirizzo 
PEC presso cui ricevere le comunicazioni, esclusivamente con le seguenti modalità: 

— via Pec all’indirizzo: personale@pec.uslumbria2.it 
L’Azienda U.S.L. Umbria 2 declina ogni responsabilità: in caso di mancata ricezione delle comunicazioni presso 

l’indirizzo indicato dal candidato; in caso di eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo 
del servizio postale con modalità ordinaria o modalità diversa da quella prevista dal presente bando; in caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente dalla 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 o tele-
grafici o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 
4) CONTRIBUTO SPESE DI EURO 10,00 

Il candidato dovrà procedere al pagamento di un contributo spese pari ad Euro 10,00 - non rimborsabili - mediante 
versamento intestato all’A.U.S.L. Umbria 2 con le seguenti modalità: sul conto corrente postale n. 12197059 o sul 
conto corrente bancario c/o il Tesoriere Intesa San Paolo - codice IBAN: IT68A0306914405100000300039 indicando 
quale causale obbligatoria “Contributo Concorso Dirig. Med. Psichiatria”. 
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5) REGISTRAZIONE ON-LINE 
Entro i termini di scadenza del bando, il candidato dovrà obbligatoriamente registrarsi ON-LINE. 
Sul sito aziendale www.uslumbria2.it sezione “Concorsi”, nella pagina relativa al presente Concorso, il candidato 

troverà i collegamenti per scaricare il bando e compilare il modulo elettronico per effettuare la registrazione ON-
LINE. 

Al termine della registrazione verrà prodotto l’attestato da allegare, firmato, alla domanda di partecipazione unita-
mente alla documentazione indicata. 

I candidati sono invitati a non procedere alla registrazione ON-LINE se non realmente interessati alla partecipazione 
al presente Concorso con la presentazione della domanda nelle modalità previste al punto 2). Si precisa che la sola 
registrazione ON-LINE non corrisponde alla presentazione della domanda di partecipazione. 

 
6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione al presente Concorso Pubblico i concorrenti devono allegare: 
— copia non autenticata fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
— per i candidati extra UE copia della documentazione comprovante i requisiti di cittadinanza, come da punto 1 

lett. a3 e a4; 
— copia del provvedimento di riconoscimento / equiparazione (dell’autorità competente), del titolo di studio 

e/o di specializzazione conseguiti all’estero, al titolo di studio e/o di specializzazione italiano richiesto dal presente 
bando; 

— copia del provvedimento di riconoscimento/equiparazione (dell’autorità competente) dei servizi prestati 
all’estero o presso organismi internazionali, ai servizi prestati in Italia; 

— curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000; 

— eventuali pubblicazioni che si intende sottoporre alla valutazione della Commissione; le pubblicazioni devono 
essere edite a stampa e devono essere comunque presentate in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in 
copia non autenticata, purché nella domanda sia resa la dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale in 
possesso del candidato, ai sensi del D.P.R. 445/2000(le pubblicazioni devono essere complete; non saranno oggetto di 
valutazione le pubblicazioni soltanto dichiarate, autocertificate o soltanto elencate nella domanda on-line e NON alle-
gate);  

— documentazione con omissis comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992; 

— un elenco, datato e firmato, dei documenti presentati; 
— copia dell’attestato di registrazione ON-LINE (punto 5); 
— copia o ricevuta del versamento contributo spese (punto 4). 

La mancata presentazione di tale ricevuta di avvenuto pagamento determinerà l’AMMISSIONE CON RISERVA del 
candidato. L’aspirante, pertanto, al fine di essere ammesso al presente Concorso, dovrà provvedere al versamento del 
contributo e all’invio della ricevuta entro i termini comunicati allo stesso, pena l’ESCLUSIONE dalla procedura 
concorsuale. 

 
7) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi al presente Concorso verrà pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo 
www.uslumbria2.it, sezione “Concorsi”, nella pagina ove è pubblicato il presente bando (cliccare “leggi tutto”).  

Agli eventuali candidati esclusi verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione.  
 

8) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con atto del Direttore Generale, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997. 
 

9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, come specificato al succes-

sivo punto 10. I candidati ammessi verranno convocati per sostenere la prova scritta mediante pubblicazione del 
calendario d’esame sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito 
web aziendale di cui al punto 7), non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa; in caso di 
numero esiguo di candidati, il calendario d’esame potrà essere comunicato agli stessi, con lettera PEC, 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 alla 
effettuazione delle prove successive (pratica e orale), la data delle medesime sarà comunicata ai candidati almeno 
venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, esclusivamente con pubblicazione sul sito 
web aziendale (indicato al punto 7). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Qualora non sia possibile, per ragioni logistiche e organizzative, far effettuare nello stesso momento a tutti i candi-
dati le prove, le sessioni d’esame potranno essere suddivise in più turni e in più giorni. 

La Commissione si riserva, a seconda del numero delle domande di partecipazione pervenute, di espletare le prove 
d’esame in un unico giorno o in più giorni. 

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove d’esame muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità a norma di legge A PENA DI ESCLUSIONE. Ai fini organizzativi non sarà possibile alcun cambiamento 
riferito ai giorni, ora e sede di esame rispetto a quello fissato nel calendario delle prove. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, 
saranno considerati rinunciatari al Concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei medesimi. 

 
10) PROVE D’ESAME (art. 26 del D.P.R. 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 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica (a trattazione breve) inerenti alla disciplina stessa. 
PROVA PRATICA: 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 2) per le discipline 

dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico 
in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; 3) 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 
conferire. 

 
11) VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME (artt. 11, 14 e 27 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 483/1997. 

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, sarà effettuata prima della corre-
zione della prova stessa. 

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(art.14 D.P.R. n. 483/1997). 

 
12) GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, in caso di idoneità anche di candidati in formazione 
specialistica iscritti al relativo corso “a partire dal terzo anno” nella disciplina oggetto del Concorso, formulerà due 
distinte graduatorie ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. n. 145 del 30.12.2018 (come modificato dal D.L. n. 162 del 
30.12.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28.02.2020) di cui una per Dirigenti Medici specializzati 
e una per Dirigenti Medici in formazione specialistica. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei Medici 
SPECIALIZZANDI di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei Medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1 comma 548 della medesima L.145/2018 e s.m.i. 

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, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e 
s.m.i. La graduatoria di merito sarà trasmessa dalla Commissione Esaminatrice agli uffici amministrativi della A.U.S.L. 
Umbria2 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 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 
548 L. 145/2018); sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 2 anni dalla data di approvazione (ai sensi dell’art. 35 comma 5-
ter D.Lgs. n. 165/2001), per eventuali coperture di posti per i quali il Concorso è stato bandito e che, successivamente 
ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili. 

 
13) 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, salvo giustificati motivi. Nello stesso 
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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. 165/2001 e s.m.i., dalla 
Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998 e ss.mm.ii Le due graduatorie, una per i Dirigenti Medici specia-
lizzati ed una per i Dirigenti Medici in formazione specialistica, saranno utilizzate in forma congiunta dall’A.U.S.L. 
Umbria 2 e dall’A.U.S.L. Umbria 1. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del D.Lgs.165/2001 “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni…”. 

 
14) NORME RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Tutte le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e 
professionale hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, non è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive e saranno soggette a 
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 e art. 40 D.P.R. 445/2000 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra i 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 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto notorio) del D.P.R.445/2000 e s.m.i. Ai fini della validità, tali dichiarazioni devono essere firmate e datate 
dal candidato, sotto la propria responsabilità, e corredate della fotocopia di un documento di identità. Ne consegue 
che nessuna certificazione rilasciata da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere trasmessa all’A.U.S.L. Umbria 2. 

Qualora da controlli effettuati ex art. 71 D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, rilasciate dal 
candidato, emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato oltre alle responsabilità penali previste dall’art. 
76 dello stesso D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti e conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 D.P.R. 445/2000. 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.  

 
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. Europeo n. 679/2016 (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018) i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi - Piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto, per le finalità di gestione del presente 
Concorso Pubblico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Titolare del trattamento dei dati è l’’Azienda U.S.L. Umbria 2, 
con sede legale in viale Bramante 37, 05100 Terni (TR), P.Iva e c.f. 01499590550, in persona del suo legale rappresen-
tante pro-tempore, per le finalità di gestione del presente Concorso Pubblico. Il candidato è invitato a prendere visione 
dell’informativa relativa alla Privacy e al trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito web aziendale www.uslum-
bria2.it e consultabile al seguente link: http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy-000  

“Documenti utili per concorrenti procedure selettive”. 
Designata al trattamento dei dati è la Sig.ra GIANNANGELI ANNA RITA, con recapito presso l’Ufficio Concorsi, 

Piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto. 
 

16) DISPOSIZIONI VARIE 
Con la partecipazione al presente bando di Concorso i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente 

quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva. 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 in tutto o in 
parte il presente bando di Concorso ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo. 

La copertura dei posti indicati nel presente bando, può essere soggetta a limitazione/riduzione in rapporto alla 
compatibilità finanziaria delle assunzioni con il Bilancio Aziendale. L’Azienda a tal fine si riserva le opportune e neces-
sarie verifiche che saranno condotte preliminarmente all’assunzione in Servizio degli aventi titolo con riferimento 
alla normativa vigente tempo per tempo in materia di vincoli di spesa per il personale nelle Aziende Sanitarie. 

Il bando, unitamente al fac-simile della domanda, è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria e sul sito web aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it, sezione “Concorsi” e in estratto sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana - IV serie Speciale. Per poter usufruire di eventuali preferenze, riserve o agevolazioni 
indicate nel presente bando, previste dalla legge per particolari categorie, i candidati che ne hanno diritto devono 
compilare la relativa parte di interesse, nella domanda.  

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative alla presente procedura, l’elenco degli ammessi, il calendario delle 
prove d’esame, l’esito delle stesse, la graduatoria e quant’altro saranno rese note esclusivamente attraverso la pubbli-
cazione sul sito web aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.it, sez. “concorsi” nella pagina ove è pubblicato il 
presente bando (cliccare “leggi tutto”)(Punto 7), ove saranno rese disponibili appena possibile. Tali pubblicazioni 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. A tal fine I CANDIDATI SONO TENUTI A CONSULTARE REGOLAR-
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MENTE tale pagina del sito. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - A.U.S.L. Umbria 2 - 
Tel. 0743.210344 o 0743.210450 - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi.  

 
Spoleto, lì 10 gennaio 2023 
 

Il direttore generale 
MASSIMO DE FINO 

 
 

T/0029 (A pagamento)
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ALLEGATO SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA SEMPLICE 

   AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 

   DEL PERSONALE - A.U.S.L. UMBRIA 2 

   PALAZZINA MICHELI - PIAZZA DANTE PERILLI N. 1             

   06049 - SPOLETO (PG) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________, 

nato/a a _________________________________ il _____________, 

residente a ______________________________ Prov.____________, 

via ________________________________________________________, 

cap. _____________________ tel. ____________________________, 

mail _______________________________________________________, 

Pec ________________________________________________________, 

chiede di essere ammesso/a al “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 

10 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA 

– AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE INDETTO IN FORMA 

CONGIUNTA TRA A.U.S.L. UMBRIA 2 E A.U.S.L. UMBRIA 1. AZIENDA 

CAPOFILA A.U.S.L. UMBRIA 2. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di 

seguito indicato: 

(barrare la casella corrispondente alla propria situazione); 

1) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana  
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ovvero 

□ di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione 
Europea ______________________________, ovvero 

□ essere familiare di cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato 

membro UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente (p. 1 lett. a3 del bando), di cui si 

allega la relativa documentazione probatoria; 

per i cittadini di Paesi terzi, di essere:  

- □ in possesso del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo, ovvero 

- □ in possesso dello status di rifugiato, ovvero 
- □ in possesso dello status di protezione sussidiaria, 
di cui si allega la relativa documentazione probatoria (p. 1 

lett. a4 del bando); 

2) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
______________________________, ovvero 

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 

seguente motivo _________________________________, ovvero 

□ di essere stato cancellato dalle liste medesime per il 

seguente motivo: ________________________________________; 

3) □ di non avere riportato condanne penali, ovvero  
 □ di avere riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________________; 

4) □ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero  
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  □ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
_____________________________________________________________  

(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 

condono o perdono giudiziale); 

5) □ di possedere la Laurea in _____________________________ 
_____________________________ conseguita il ____/____/______ 

presso l’Università ________________________________________ 

__________________________ sede __________________________; 

6) □ di essere in possesso della Specializzazione in 

_____________________________________________________________ 

conseguita il____/____/______ presso_________________________ 

____________________________________sede_____________________

della durata di anni _______;   oppure  
□ di essere Medico in formazione specialistica regolarmente 
iscritto al relativo corso “a partire dal terzo anno…”, nella 

disciplina oggetto del Concorso: (specificare la disciplina) 

 ____________________________________________________________ 

anno in corso di svolgimento (es. 3°, 4° ecc.) ______________ 

presso _____________________________________________________, 

sede __________________________ della durata complessiva di 

anni ____________; 

7) titolo di studio o di specializzazione conseguito all’estero: 

□ di essere in possesso del Provvedimento rilasciato 

dall’autorità competente, di riconoscimento/equiparazione al  

 □ titolo di studio italiano e/o 
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 □ titolo di specializzazione italiano, 
che si allega in copia e di cui si indicano gli estremi 

dell’atto __________________________________________; 

8)di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici -

Chirurghi della Provincia di ________________________________ 

in data ____/____/_______ num. iscriz. ____________________; 

9) di essere nei confronti degli obblighi militari nella 

seguente posizione: _____________________________________; 

10) □ di non avere prestato ovvero □ di avere prestato 

servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione ________ 

 ____________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________ 

disciplina: ________________________________________________ 

dal ____/____/______ al ____/____/_______ 

con rapporto di lavoro di dipendenza diretta a: 

□ –tempo indeterminato ovvero □ -tempo determinato; 
□ –tempo parziale (specificare ore settimanali:_____) ovvero      
□ –tempo pieno (specificare ore settimanali:______), 
eventuale causa cessazione del rapporto di pubblico impiego 

_____________________________________________________________ 

(riportare le informazioni di cui sopra per ogni rapporto di 

lavoro presso P.A.); 

11) (nel caso di servizio prestato all’estero): 

 □ di essere in possesso del Provvedimento rilasciato 

dall’autorità competente, di riconoscimento/equiparazione ai 
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servizi prestati in Italia, che si allega in copia e di cui 

si indicano gli estremi dell’atto _________________________; 

12) □ di non essere stato ovvero □ di essere stato 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

13)□ di non essere stato licenziato oppure □ di essere stato 
licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare; 

14) □ di non essere in possesso ovvero □ di essere in 

possesso dei seguenti titoli di preferenze e precedenza, a 

parità di merito, ex art. 5 D.R.R. 487/1994 e s.m.i  

____________________________________________________________; 

15) di avere a carico n. ______ figli; 

16)di aver effettuato il versamento di € 10,00 quale 

contributo a mezzo ________________________________________di 

cui allega copia o ricevuta di pagamento; 

17)di aver effettuato la registrazione ON-LINE il giorno 

_________________ di cui si allega copia; 

18)che ogni necessaria comunicazione deve essere inviata al 

seguente indirizzo PEC: ____________________________________; 

19)che le fotocopie delle pubblicazioni, allegate alla 

presente domanda, sono conformi agli originali in possesso 

del sottoscritto; 

20) □ di non avere oppure □ di avere necessità del seguente 
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ausilio___________________________________ e/o □ di avere 

necessità di tempi aggiuntivi - art. 20 L.104/1992, di cui si 

allega copia della documentazione; 

21) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e 

condizioni stabilite nel presente bando di Concorso, quale 

lex specialis della presente procedura selettiva.  

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 D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. Il/la sottoscritto/a allega alla domanda 

l’elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 

prodotti in allegato alla domanda ed una copia non 

autenticata fronte-retro di un documento di riconoscimento in 

corso di validità (leggibile) e di quant’altro richiesto dal 

bando. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

e per gli effetti del Reg. Europeo n. 679/2016, relativa ai 

concorrenti che partecipano alle procedure selettive, 

pubblicata sul sito web aziendale www.uslumbria2.it, sezione 

“Privacy”, pagina “Documenti utili per concorrenti procedure 

selettive”. 

Data ______________        _________________________________ 



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 
TERNI 

 
Estratto avviso pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato per posti di dirigente medico 

- disciplina: radiodiagnostica. 

 
SI RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione ha indetto Avviso Pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato 
per posti di Dirigente Medico - disciplina: Radiodiagnostica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi. 

Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it - sezione “Concorsi” a 
partire dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data 
di pubblicazione. 

 
Il responsabile Il direttore amministrativo 

del procedimento PIERO CARSILI 
ROSITA MILITONI 

 
 
 

T/0030 (A pagamento) 
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ENTI VARI E PRIVATI 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
ROMA 

 
Avviso - Decreto n. 352/2022 - Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idro-

geologico P.A.I. - Reticolo principale - Aggiornamenti ai sensi dell’art. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. - Regione Umbria - Aggiornamento delle fasce di 
pericolosità idraulica del fiume Tevere in loc. Ponte San Giovanni del Comune di Perugia e di Torgiano. 

 

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con decreto n. 352 del 29 
dicembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione e nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. n. 152/2006, nonché conformemente a quanto riportato 
nell’istruttoria tecnica agli atti di questa Amministrazione, ha disposto l’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeo-
logico del fiume Tevere mediante l’aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica del fiume Tevere in Loc. Ponte 
San Giovanni del Comune di Perugia e di Torgiano come meglio esposta nella cartografia allegata al citato decreto. 
Del citato decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale al 
seguente link: https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-dibacino-idrografico/documentazione-
del-piano-di-bacino-deltevere/atti-di-modifica-del-pai-del-bacino-tevere/decretisegretariali-di-aggiornamento-del-pai-
del-bacino-tevere 

Le disposizioni di cui all’art. 1 del citato decreto, ai sensi dell’art. 43 comma 5 octies delle Norme Tecniche di Attua-
zione del P.A.I., costituiscono immediata variante di piano con gli effetti previsti dall’art. 4 delle medesime Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 
 

T/0031 (Gratuito) 
 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 
FIRENZE 

 
Comunicato relativo all’adozione, ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del D.Lgs. n. 152/2006, 

del “Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell’Appennino setten-
trionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” e relative misure di salvaguardia. 

 

In attuazione dell’articolo 1 e dell’articolo 21-bis della legge 241/1990, si rende noto che, con deliberazione n. 28 del 
21 dicembre 2022 la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale  dell’Appennino Setten-
trionale ha adottato, ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del d. lgs. n. 152/2006, il “Progetto di 
Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, per la 
gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale 
b) Disciplina di piano con allegati 
c) Mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica. 

L’articolo 3 della delibera di adozione dispone che, nell’ottica dell’integrazione graduale degli strumenti di pianifi-
cazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell’adozione definitiva del Piano nei termini di cui all’art. 68 comma 
2 del d.lgs. 152/2006, l’Autorità di bacino, per quanto di competenza, procede al riesame e all’aggiornamento delle 
mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell’art. 16 della disciplina di Piano e procede contestualmente all’aggior-
namento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti fino all’adozione del nuovo PAI. A tal fine, l’art. 16 della disciplina 
di Piano è stato adottato unitamente alle mappe di pericolosità come misura di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 
comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.  

Ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006, la documentazione del Progetto di Piano è pubblicata sul sito 
dell’Autorità di bacino distrettuale alla pagina www.appenninosettentrionale.it e depositata presso l’Autorità di bacino 
a scopo di consultazione. Nei 6 mesi decorrenti dalla data pubblicazione della notizia di avvenuta adozione nella 
Gazzetta Ufficiale, chiunque potrà presentare osservazioni scritte sui contenuti del Progetto di Piano, con le seguenti 
modalità: 

— a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 
50122 - Firenze; 
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— per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it. 
 

Il segretario generale F.F. 
GIACOMO LOVECCHIO 

 
 
 
T/0032 (Gratuito)
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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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