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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Avviso di aggiudicazione di appalto. CIG 7468150058 - CUP I64B16000080008. Affidamento del servizio di valutazione relativo a programmi e azioni cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2007-2013
e 2014-2020 Regione Umbria).

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e
gestione partecipate, via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it
Indirizzi internet: http://www.regione.umbria; http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di valutazione relativo a programmi e azioni cofinanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2007-2013 e 2014-2020 Regione Umbria).
II.1.2) Codice CPV principale: 79419000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 368.101,00 IVA esclusa.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria.
Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: punteggio massimo 80; Offerta economica: punteggio massimo 20.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: Il servizio oggetto del presente appalto ha una durata pari a 48 (quarantotto)
mesi a decorrere dalla data di inizio attività, come precisato all’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: Sì. L’appalto è finanziato con le risorse messe a disposizione dall’asse prioritario 7 - Assistenza tecnica - del POR FESR 2014-2020 destinate alla realizzazione di attività di valutazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2018/S 090203173.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29 novembre 2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
Si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: costituendo R.T.I. tra: Lattanzio Monitoring & Evaluation srl con sede in
Milano - via Cimarosa, 4 C.F. e P. IVA 10115670969 (mandataria), IRIS s.r.l. con sede in Prato - via G. Verdi, 40 C.F.
01578390971 e P. IVA 92008650480 (mandante) e ISRI soc. soop. a r.l. con sede in Roma - via Monte delle Gioie, 1
C.F. 00874340581 e P. IVA 00938821006 (mandante). Codice NUTS ITI2.
Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 623.900,00 IVA esclusa. Il valore dei costi della
sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero euro.
Valore totale del contratto d’appalto: € 368.101,00 IVA esclusa.
V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7468150058 - CUP I64B16000080008. Responsabile Unico del Procedimento:
d.ssa Marta Scettri. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 12603 del 29 novembre 2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorso: proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 aprile 2019.
Il dirigente del servizio
MARIA BALSAMO
T/0262 (Gratuito)

________________________________________________________________________
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Servizio geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico
e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche
Pubblicazione estratto D.D. n. 14059 del 21 dicembre 2018 e stralcio disciplinare di concessione sottoscritto
in data 6 dicembre 2018. Istanza di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo
sito in strada statale Flaminia km 89 del comune di Narni, per uso industriale. Richiedente: Italiana Keller
Grigliati società cooperativa a r.l. - Rif. Pratica n. 5500976/Deriv.
IL DIRIGENTE
del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali
in materia di acque pubbliche
DETERMINA

di concedere, salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, alla società Italiana Keller Grigliati società cooperativa
a r.l. con sede in S.S. Flaminia km 89 - 05035 Narni (TR), la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo
sito in S.S. Flaminia km 89 del comune di Narni, nella quantità massima di litri/sec. 0,63 (mod. 0,0063) e media di
litri/sec. 0,10 (mod. 0,001) per un volume complessivo annuo di mc 3.278, da destinare esclusivamente all’uso industriale. La concessione è assentita per un periodo non superiore ad anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data
di emissione dell’atto di concessione fino al 31 dicembre 2047, subordinatamente all’osservanza delle condizioni e
degli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 2018 e verso il pagamento del canone annuo demaniale come stabilito dalla vigente normativa.
Stralcio del disciplinare sottoscritto in data 6 dicembre 2018
Art. 7 Garanzie da osservarsi
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle
persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in relazione alla
presente concessione. Attiene, inoltre, al Concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai
diritti legittimi dei possessori di immobili limitrofi, degli utenti di altre derivazioni ed il risarcimento di qualsiasi altro
danno arrecato con l’opera di derivazione e con l’esercizio di essa.
Perugia, lì 2 aprile 2019
Il dirigente
BORISLAV VUJOVIC
T/0263 (A pagamento)
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Servizio geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico
e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche
Pubblicazione estratto D.D. n. 11745 del 13 novembre 2018 e stralcio disciplinare di concessione sottoscritto in
data 16 luglio 2018 - Istanza di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc.
Collelungo - voc. Podere Padule del comune di San Venanzo, per uso zootecnico. Richiedente: società Agricola Villa
Fibbino s.s. - Rif. Pratica n. 5500951/Deriv.

IL DIRIGENTE
del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali
in materia di acque pubbliche
DETERMINA

di concedere, salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, alla società Agricola Villa Fibbino s.s. con sede in
voc. Fibbino, 50 fraz. Castiglion Fosco - 06066 Piegaro (PG), la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo
sito in loc. Collelungo - Podere Padule del Comune di San Venanzo, nella quantità massima di litri/sec. 1,5 (mod.
0,015) e media di litri/sec. 0,09 (mod. 0,0009) per un volume complessivo annuo di mc 2.800, da destinare esclusivamente all’uso zootecnico.
La concessione è assentita per un periodo non superiore ad anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di
emissione dell’atto di concessione fino al 31 dicembre 2047, subordinatamente all’osservanza delle condizioni e degli
obblighi contenuti nel disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti in data 16 luglio 2018 e verso il pagamento
del canone annuo demaniale come stabilito dalla vigente normativa.
Stralcio del disciplinare sottoscritto in data 16 luglio 2018
Art. 7 Garanzie da osservarsi
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle
persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in relazione alla
presente concessione. Attiene, inoltre, al Concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai
diritti legittimi dei possessori di immobili limitrofi, degli utenti di altre derivazioni ed il risarcimento di qualsiasi altro
danno arrecato con l’opera di derivazione e con l’esercizio di essa.
Perugia, lì 2 aprile 2019
Il dirigente
BORISLAV VUJOVIC
T/0264 (A pagamento)
__________________________

Pubblicazione estratto D.D. n. 14057 del 21 dicembre 2018 e stralcio disciplinare di concessione sottoscritto in
data 5 novembre 2018. Istanza di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in via
Fratelli Rosselli, 15 del comune di Terni, per uso igienico. Richiedente: Energia Petroli 2000 s.r.l. - Rif. Pratica
n. 5500909/Deriv.

IL DIRIGENTE
del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali
in materia di acque pubbliche
DETERMINA

di concedere, salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, alla società Energia Petroli 2000 s.r.l. con sede in via
Vicchio, 16 - 00146 Roma, la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in via F.lli Rosselli, 15 del
comune di Terni, nella quantità media di litri/sec. 0,01 (mod. 0,0001) per un volume complessivo annuo di mc 365,
da destinare esclusivamente all’uso igienico. La concessione è assentita per un periodo non superiore ad anni 30
successivi e continui decorrenti dalla data di emissione dell’atto di concessione fino al 31 dicembre 2047, subordina-

23-4-2019

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 18

7

tamente all’osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione sottoscritto dalle
parti in data 05/11/2018 e verso il pagamento del canone annuo demaniale come stabilito dalla vigente normativa.
Stralcio del disciplinare sottoscritto in data 5 novembre 2018
Art. 7 Garanzie da osservarsi
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle
persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in relazione alla
presente concessione. Attiene, inoltre, al Concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai
diritti legittimi dei possessori di immobili limitrofi, degli utenti di altre derivazioni ed il risarcimento di qualsiasi altro
danno arrecato con l’opera di derivazione e con l’esercizio di essa.
Perugia, lì 2 aprile 2019
Il dirigente
BORISLAV VUJOVIC
T/0265 (A pagamento)

________________________________________________________________________
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Servizio geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico
e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche
Pubblicazione estratto D.D. n. 14058 del 21 dicembre 2018 e stralcio disciplinare di concessione sottoscritto in
data 6 dicembre 2018. Istanza di concessione preferenziale per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un
pozzo esistente sito in loc. Molinaccio del comune di Orvieto, per uso industriale. Richiedente: Gruppo Biagioli
s.r.l. - Rif. Prat. 5500693/Deriv.

IL DIRIGENTE
del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali
in materia di acque pubbliche
DETERMINA

di concedere, salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, alla società Gruppo Biagioli s.r.l. con sede in via
Taro, 6 - 05018 Orvieto TR, la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc. Molinaccio del
comune di Orvieto, nella quantità massima di litri/sec. 6 (mod. 0,06) e media di litri/sec. 0,20 (mod. 0,002) per un
volume complessivo annuo di mc 6.406, da destinare esclusivamente all’uso industriale ed igienico.
La concessione è assentita per un periodo non superiore ad anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di
emissione dell’atto di concessione fino al 31 dicembre 2047, subordinatamente all’osservanza delle condizioni e degli
obblighi contenuti nel disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti in data 6 dicembre 2018 e verso il pagamento
del canone annuo demaniale come stabilito dalla vigente normativa.
Stralcio del disciplinare sottoscritto in data 6 dicembre 2018
Art. 7 Garanzie da osservarsi
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle
persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in relazione alla
presente concessione. Attiene, inoltre, al Concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai
diritti legittimi dei possessori di immobili limitrofi, degli utenti di altre derivazioni ed il risarcimento di qualsiasi altro
danno arrecato con l’opera di derivazione e con l’esercizio di essa.
Perugia, lì 2 aprile 2019
Il dirigente
BORISLAV VUJOVIC
T/0266 (A pagamento)
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SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA
Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei terreni industriali di proprietà della Regione Umbria
ubicati nel comune di Terni, area industriale di Maratta. Proroga termini scadenza.

Premesso che Sviluppumbria S.p.A., in conformità ai propri poteri statutari nonché di quanto disposto dalla L.R.
9/2016, art. 8, comma 3, ha provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 12
marzo 2019 dell’avviso pubblico per la l’assegnazione in concessione d’uso dei terreni industriali di proprietà della
Regione Umbria ubicati nel comune di Terni, area industriale di Maratta.
Tutto ciò premesso Sviluppumbria S.p.A., con riferimento al comma 1 dell’art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA - dell’avviso sopra indicato, rende nota la proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione dal giorno 15 maggio 2019, alle ore 12,00, al giorno 30 agosto 2019, alle ore 12,00.
Con riferimento al comma 3 dell’art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, viene altresì prorogata al giorno 5 agosto 2019,
dalle ore 09.30 alle ore 13.00, l’ultima data utile per prendere contatto con Sviluppumbria S.p.A. al fine di effettuare
il sopralluogo, pena l’esclusione della domanda dalla procedura di selezione.
Sviluppumbria S.p.A. disponendo la proroga dei termini, dà atto che resta fermo quanto già previsto e disciplinato
dall’avviso citato, cui si rimanda.
Si comunica che gli uffici di Sviluppumbria S.p.A. rimarranno chiusi dal 12 al 23 agosto 2019.
Perugia, lì 15 aprile 2019
Il presidente
GABRIO RENZACCI
T/0267 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE
COMUNE DI BETTONA
Avviso di deposito e pubblicazione del piano attuativo piano attuativo di iniziativa privata per l’urbanizzazione di
uno stralcio funzionale del comparto C2/23 - ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 1/2015 - In frazione Colle presentato
da Giovagnoli Rossano. Adozione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2
RENDE NOTO

Che per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R., sarà depositata presso gli uffici dell’Area tecnica 2, la documentazione relativa al piano in oggetto.
Chiunque ha facoltà di prendere visione del suddetto atto per tutto il periodo di pubblicazione durante l’orario di
apertura al pubblico dell’ufficio e cioè dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del lunedì e del venerdì.
Le eventuali osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate per essere depositate presso la Segreteria
comunale, in carta legale, così come gli eventuali elaborati grafici prodotti a corredo, dovranno essere muniti di apposita marca da bollo del valore vigente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R. e chiunque ne potrà prendere visione ed estrarne copia.
Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.
Bettona, lì 12 aprile 2019
Il responsabile dell’Area tecnica 2
LUCA PASTORELLI

T/0268 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della “Variante generale al PRG - parte strutturale” e comunicazione di avvio della consultazione per la relativa “Valutazione Ambientale Strategica” .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 28 marzo 2019 con la quale è stata adottata la “Variante generale al PRG parte strutturale - del Comune di Giano dell’Umbria”, composta dei seguenti elaborati:
— Relazione illustrativa;
— Norme Tecniche di Attuazione;
— Tav. 01 - Contenuti urbanistici e sistema vincolistico;
— Tav. 02 - Uso del suolo;
— Tav. 03 - Sistema paesaggistico;
— Tav. 04 - Rete ecologica locale e risorse naturalistico-ambientali;
— Allegato 01 - Elenco dei beni e degli elementi culturali sparsi sul territorio;
— Allegato 02 - Abaco delle specie vegetali;
— Fascicolo A - Riduzione fascia di rispetto torrente Puglia in Loc. Bastardo;
— Fascicolo B - Riperimetrazione delle aree boscate;
— Fascicolo C - Aggiornamento aree gravate da usi civici;
— Relazione geologica, idrogeologica ed idraulica in prospettiva sismica;
— Geo01 - Carta geologica;
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— Geo02 - Carta geomorfologica - inventario fenomeni franosi;
— Geo03 - Carta di vulnerabilità degli acquiferi;
— Geo04 - Carta di zoning geologico-tecnico;
— Geo05 - Carta di pericolosità sismica;
— Norme Tecniche di Attuazione per gli ambiti a pericolosità geologica, geomorfologica ed idraulica;
— Rapporto ambientale di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 12/2010;
— Sintesi non tecnica di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 12/2010;
Vista la legge 1150/1942;
Vista la legge regionale 1/2015;
Visto il regolamento regionale 2/2015;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Vista la legge regionale 1/2015;
Vista la legge 241/1990;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 della L.R. 1/2015 i suddetti atti ed elaborati relativi alla “Variante generale
al PRG - parte strutturale”, adottata con atto di C.C. n. 16/2019, sono depositati presso il Settore Urbanistica del
Comune di Giano dell’Umbria, con facoltà per chiunque di prenderne visione, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio comunale.
Entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del suddetto deposito,
tutti i soggetti interessati possono presentare al Comune eventuali osservazioni. Le eventuali osservazioni pervenute
saranno depositate presso lo stesso Settore Urbanistica e chiunque potrà prenderne visione o estrarne copia.
Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque abbia
interesse può presentare brevi repliche alle medesime eventualmente pervenute.
La presentazione delle osservazioni al PRG strutturale, redatte anche utilizzando il modello predisposto dal Comune,
in esenzione di bollo, potrà avvenire mediante consegna diretta all’ufficio protocollo comunale, ovvero mediante
servizio postale o a mezzo pec comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it.
COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006, l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della suddetta “Variante generale al PRG - parte strutturale - del Comune
di Giano dell’Umbria”, composta degli elaborati come sopra elencati i quali, unitamente al Rapporto Ambientale ed
alla Sintesi non tecnica, oltre ad essere depositati in formato cartaceo disponibili per la consultazione presso l’ufficio
sopra indicato, sono consultabili sul sito web dell’Autorità Procedente (Comune di Giano dell’Umbria) www.giano.umbria.it
e su quello dell’Autorità Competente (Regione Umbria) www.va.regione.umbria.it/vas . Ai sensi dell’art. 28, comma 1,
della L.R. 1/2015 la sola “Sintesi non tecnica” è depositata anche presso tutti i Comuni confinanti. Chiunque, entro
60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bur, può prendere
visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
La presentazione delle osservazioni di cui all’art. 28, comma 4, della L.R. 1/2015 relative al procedimento di VAS,
redatte utilizzando il modello di cui all’allegato VI alla DGR 233/2018 scaricabile unitamente alla suddetta documentazione, potrà avvenire in esenzione di bollo, mediante consegna diretta all’Autorità Procedente (Comune di Giano
dell’Umbria) presso l’ufficio protocollo comunale, ovvero mediante servizio postale all’indirizzo del Comune o a mezzo
pec comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, nel BUR e nel sito istituzionale del Comune
www.giano.umbria.it nella apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nonché, unitamente a tutta
la documentazione in esso indicata, nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.giano.umbria.it/MediaCenter/FE/articoli/variante-generale-al-prg-strutturale-adozione.html raggiungibile anche dal sito web dell’Autorità
Competente (Regione Umbria) www.va.regione.umbria.it/vas.
Il responsabile del settore
MASSIMO ZAMPEDRI

T/0269 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)
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COMUNE DI GUBBIO
Procedura SUAPE ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 - art. 32, comma 6, L.R. 1/2015. Variante al permesso di
costruire n. 2/2017 per la variazione delle caratteristiche dell’edifico senza aumento di SUC su area sita in Gubbio
- fraz. Semonte. Richiedente: Azienda Agraria Semonte, Società Agricola con sede in Gubbio P. Iva 01393320542.
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

IN SECONDA RIUNIONE
Presso i locali siti in largo S. Francesco del Comune di Gubbio, presso il Settore Urbanistica, pianificazione ambientale e patrimonio;
PREMESSO
— (omissis…)
TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA
la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli
atti richiamati, all’unanimità assume la determinazione di:
— ribadire che la proposta odierna esaminata non costituisce variante alla parte strutturale del Piano Regolatore
Generale;
— specificare che gli interventi previsti non insistono sulle fasce di rispetto stradale e sono coerenti con la perimetrazione dei centri abitati;
— fare proprio il parere favorevole del USL Umbria1 dell’8 aprile 2019 prot. 14390 con le prescrizioni in esso
contenute;
— di approvare il progetto in variante al Permesso di costruire n. 2/2017 per la variazione delle caratteristiche
dell’edifico senza aumento di SUC su area sita in Gubbio - fraz. Semonte. Richiedente: Azienda Agraria Semonte,
Società Agricola prot. 11371 del 19 marzo 2019, il cui rilascio di PdC è subordinato al rispetto della prescrizione USL1
di garantire idonei sistemi di rilevazione gas (CO2) nei locali cantina;
— di adottare la variante n. 24 al Piano Regolatore Generale, parte operativa.
Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai soggetti
convocati da parte del Comune di Gubbio.
Alle ore 11:20 si procede allo scioglimento della seduta.
Il presidente
FRANCESCO PES
T/0270 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI MAGIONE
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione dei
terreni di un comparto polifunzionale C2 e FRp in Magone fraz. Soccorso. Ditta: Soldati Nicolò, Baffetti Alessandro,
Rossini Maruska e Vignaroli Chiara.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Preso atto che con deliberazione n. 67 del 18 marzo 2019 la Giunta comunale ha adottato il piano attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione dei terreni di un comparto polifunzionale C2 e FRp in Magone - fraz. Soccorso presentato dalla ditta: Soldati Nicolò, Baffetti Alessandro, Rossini Maruska e Vignaroli Chiara;
Constatato che la vigente normativa prevede la pubblicazione degli atti relativi al piano attuativo di iniziativa privata;
Visto l’art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo di iniziativa privata adottato ai sensi dell’art. 56 della legge regio-

12

23-4-2019

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 18

nale 21 gennaio 2015, n. 1, con la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 67/2019, sono depositati presso gli
uffici dell’Area Urbanistica ed assetto del territorio, con facoltà di chiunque di prenderne visione; l’avviso dell’effettuato
deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del comune; tale deposito si protrarrà per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e all’Albo pretorio del
comune;
Che, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni al piano di cui trattasi;
Che nei successivi 10 (dieci) giorni alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni
medesime, chiunque abbia interesse può presentare una breve replica.
Magione, lì 22 marzo 2019.
Il responsabile dell’area
GIAN FRANCO TANCETTI
T/0271 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PERUGIA
Estratto determinazione dirigenziale n. 16 del 15 marzo 2019.

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015;
IL DIRIGENTE U.O. URBANISTICA
Rende noto, ad ogni effetto di legge che con propria determinazione 15 marzo 2019, n. 16 è stata disposta la liquidazione diretta delle accettate indennità di esproprio ed occupazione per complessivi € 7.673,00 a favore dei comproprietari STRAPPAGHETTI ANDREA, MARCO e MARTA. Dette indennità sono relative agli immobili censiti al CT di Perugia
al foglio 301 part.lla 1315 (esproprio) e part.lla 1314/parte (occupazione temporanea di cantiere) espropriati ed occupati dal Comune di Perugia giusta decreto rep. 47632/1733 in data 16 gennaio 2019 per la RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE DI S. ANDREA DELLE FRATTE - OPERE STRADALI. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il
suddetto provvedimento di liquidazione entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del
D.P.R. n. 327/2001. In difetto lo stesso diverrà esecutivo.
Perugia, lì 10 aprile 2019
Il dirigente U.O. Urbanistica
FRANCO MARINI
T/0272 (A pagamento)
__________________________

Estratto determinazione dirigenziale n. 17 del 15 marzo 2019.

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015;
IL DIRIGENTE U.O. URBANISTICA
Rende noto, ad ogni effetto di legge che con propria determinazione 15 marzo 2019, n. 17 è stata disposta la liquidazione diretta delle accettate indennità di esproprio ed occupazione per complessivi € 6.570,00 a favore dei comproprietari APPIERDO FABIOLA E CIABATTA FABRIZIO. Dette indennità sono relative agli immobili censiti al CT di Perugia al
foglio 301 part.lla 1308 (esproprio) e part.lla 1307/parte (occupazione temporanea di cantiere) espropriati ed occupati
dal Comune di Perugia giusta decreto rep. 47632/1733 in data 16 gennaio 2019 per la RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE
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DI S. ANDREA DELLE FRATTE - OPERE STRADALI. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto
provvedimento di liquidazione entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R.
n. 327/2001. In difetto lo stesso diverrà esecutivo.

Perugia, lì 10 aprile 2019
Il dirigente U.O. Urbanistica
FRANCO MARINI
T/0273 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PERUGIA
Estratto determinazione dirigenziale n. 19 del 28 marzo 2019.

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015;
IL DIRIGENTE U.O. URBANISTICA
Rende noto, ad ogni effetto di legge che con propria determinazione 28 marzo 2019, n. 19 è stata disposta la liquidazione diretta delle accettate indennità di esproprio ed occupazione per complessivi € 4.532,00 a favore del proprietario CIABATTA UGO. Dette indennità sono relative agli immobili censiti al CF/CT di Perugia al foglio 301, CF part.lla
1311 (esproprio) e CT part.lla 297/parte (occupazione temporanea di cantiere) espropriati ed occupati dal Comune di
Perugia giusta decreto rep. 47632/1733 in data 16 gennaio 2019 per la RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE DI S. ANDREA
DELLE FRATTE - OPERE STRADALI. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento
di liquidazione entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. n. 327/2001. In
difetto lo stesso diverrà esecutivo.
Perugia, lì 15 aprile 2019
Il dirigente U.O. Urbanistica
FRANCO MARINI
T/0274 (A pagamento)
__________________________

Estratto determinazione dirigenziale n. 20 del 28 marzo 2019.

Visti il D.P.R. n. 327/2001 e la L.R. Umbria n. 1/2015;
IL DIRIGENTE U.O. URBANISTICA
Rende noto, ad ogni effetto di legge che con propria determinazione 28 marzo 2019, n. 20 è stata disposta la liquidazione diretta delle accettate indennità di esproprio ed occupazione per complessivi € 3.481,00 a favore dei proprietari CIABATTA UGO, CLAUDIO, DONATELLA e SIMONELLA. Dette indennità sono relative agli immobili censiti al CT di Perugia
al foglio 301, part.lla 1302 (esproprio) e part.lla 1301/parte (occupazione temporanea di cantiere) espropriati ed occupati dal Comune di Perugia giusta decreto rep. 47632/1733 in data 16 gennaio 2019 per la RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE DI S. ANDREA DELLE FRATTE - OPERE STRADALI. I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il
suddetto provvedimento di liquidazione entro trenta giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del
D.P.R. n. 327/2001. In difetto lo stesso diverrà esecutivo.
Perugia, lì 15 marzo 2019
Il dirigente U.O. Urbanistica
FRANCO MARINI
T/0275 (A pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Avviso per il sorteggio di componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di “ortopedia e traumatologia”.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, di
cui al bando pubblicato nel BUR Umbria n. 10 del 5 marzo 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 aprile 2019, verrà effettuato, ai sensi degli artt. 6 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
presso la sede legale (provvisoria) dell’Azienda USL Umbria N. 1, in via Guerra 21, a Perugia, Sala riunioni, in data
27 maggio 2019, alle ore 10,00.
Perugia, lì 23 aprile 2019
Il commissario straordinario
ANDREA CASCIARI
T/0276 (A pagamento)
__________________________

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di “radiodiagnostica”, rivolto a candidati dell’uno
o dell’altro sesso.

Con delibera del Commissario straordinario n. 559 del 10 aprile 2019, è stata disposta l’emanazione del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, Area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di “radiodiagnostica”, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN emanato con D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. A norma del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 165.
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 italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione al concorso, il possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto di presentazione della
domanda, pena esclusione;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda USL, prima dell’immissione in
servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, oppure, iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019;
alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti
con D.M. 30 gennaio 1998 (art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997);
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);
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e) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi; 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso pubblico. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata e firmata a
pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda USL Umbria N. 1, via Guerra 21 - 06127
Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo, in via Guerra 21, 2° piano, a Perugia, o spedita a
mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante. Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: aslumbria1@postacert.umbria.it. La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
personale. Tutti gli allegati alla PEC dovranno essere in formato PDF e contenuti in un’unica cartella compressa,
nominata con “cognome.nome”. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. L’Amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 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 ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
6) il possesso della laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data di conseguimento, della sede e
denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito;
7) il possesso della specializzazione richiesta, con l’indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è stato conseguito e della durata legale del corso, oppure, l’iscrizione
all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina a concorso, con l’indicazione dell’Università di
riferimento;
8) l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, con l’indicazione della provincia;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
13) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato o meno;
14) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione, le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda;
15) la conformità delle fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla domanda, agli originali in suo possesso
(la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni
o altri titoli).
La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina l’esclusione dal concorso stesso. I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
delle prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
— un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
— un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti in allegato alla domanda, datato e firmato;
— copia non autenticata di un documento d’identità.
I cittadini di Paesi terzi sono tenuti a produrre all’atto di presentazione della domanda, pena esclusione, la documentazione probatoria relativa al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o al
possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Alla domanda di partecipazione può,
inoltre, essere allegata la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000. I certificati e gli atti di notorietà devono
essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. LE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO NELLA DOMANDA E NEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE HANNO
VALORE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. NON È,
PERTANTO, NECESSARIO PRODURRE ULTERIORI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione
da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. In
particolare, 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 convenzionata/non convenzionata, ente pubblico, agenzia interinale, società cooperativa), il profilo professionale e la disciplina di inquadramento, la natura del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o convenzionato), il tipo di rapporto di lavoro (a tempo
determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione dell’impegno orario settimanale), le date di
inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno). Relativamente
ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto e la data di svolgimento
dello stesso, l’eventuale superamento di esame finale o il conseguimento di crediti formativi (indicarne il numero).
Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, nell’ambito di corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, laurea, ovvero scuole per la formazione di personale sanitario, devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza, i periodi e le ore effettive di lezione svolte. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, in originale o in copia legale o autenticata ai sensi
di legge, ovvero in copia non autenticata, purché nella domanda sia resa la dichiarazione sostitutiva di conformità
all’originale.
Si porta a conoscenza dei concorrenti interessati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997 i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del D.Lgs. n. 66/2010, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per
i concorsi disciplinati dal decreto medesimo per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata con atto del direttore generale, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997.
5 - PROVE D’ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483/1997)
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 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. 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.
6 - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME (artt. 11 e 14 del D.P.R. n. 483/1997)
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la commissione dispone complessivamente di 100 punti che
verranno ripartiti come stabilito dall’art. 27 del D.P.R. n. 483/1997. La valutazione dei titoli di carriera e dei titoli
accademici e di studio verrà effettuata con i criteri ed i punteggi previsti dallo stesso art. 27, commi 4 e 5. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale verranno applicati i criteri
previsti dall’art. 11 del medesimo decreto. Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
7 - GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 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
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del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria di merito sarà trasmessa dalla
commissione agli uffici amministrativi della USL per i provvedimenti di competenza. Saranno dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del direttore generale e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria di merito sarà pubblicata nel BUR Umbria e rimarrà efficace per un termine di 36 mesi dalla data di
pubblicazione per eventuali coperture di posti che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili,
così come disposto dall’art. 18, comma 7, del D.P.R. n. 483/1997.
7 bis - GRADUATORIA DEGLI SPECIALIZZANDI
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso nella specifica disciplina a concorso, all’esito positivo del concorso
medesimo, saranno collocati dalla commissione esaminatrice in una graduatoria separata e potranno essere assunti
a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti.
8 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a prendere servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro,
nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza. Nello stesso termine dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72
della legge n. 448/1998.
9 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/concorsi. I candidati ammessi verranno convocati per sostenere
la prova scritta mediante pubblicazione del calendario d’esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
serie speciale “Concorsi ed esami” e nel sito web all’indirizzo di cui sopra, non meno di quindici giorni prima della
data fissata per la prova; in caso di numero esiguo di candidati, il calendario d’esame sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata A/R, 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,
la data delle medesime sarà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
delle prove, mediante avviso pubblicato nel sito web all’indirizzo sopra indicato. I candidati dovranno presentarsi per
sostenere le prove d’esame muniti di documento d’identità valido a norma di legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, saranno considerati rinunciatari,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda USL Umbria N. 1, Ufficio Concorsi ed assunzioni, via Guerra 21 - Perugia, per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le
finalità di cui sopra. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda USL Umbria N. 1, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Aede Proietti, con recapito presso l’Ufficio Concorsi
ed assunzioni, via Guerra 21 - Perugia.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. L’Azienda si riserva la facoltà,
per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando. Il bando, unitamente al facsimile della domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it, albo pretorio, pubblicazioni in corso, “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”, ove resta disponibile fino al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione. Per eventuali informazioni consultare il sito web all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/concorsi o rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed assunzioni - Tel. 075
5412023 - 5412078, durante l’orario d’ufficio.
Perugia, lì 23 aprile 2019
Il commissario straordinario
ANDREA CASCIARI
T/0277 (A pagamento)
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ALLEGATO N.1
Schema della domanda di ammissione in carta semplice.
Al Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria N.1
Via Guerra, 21 - 06127 PERUGIA
Il/La sottoscritto/a …, nato/a a … il …, residente in …, Via …,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. … posti di …
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere
in possesso della cittadinanza …;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …
(ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle liste per il seguente motivo …);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero, di avere riportato le seguenti condanne penali … - da indicarsi anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia,
conseguita il … presso l’Università degli Studi di …;
5) di essere in possesso della specializzazione in…, conseguita
il … presso l’Università degli Studi di …, durata legale del corso anni …, ovvero, di essere iscritto/a all’ultimo anno del corso
di specializzazione in …, presso l’Università degli Studi di …;
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6) di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi
della provincia di …;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione …;
8) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di avere prestato servizio presso la seguente pubblica
amministrazione …, in qualità di … (indicare profilo e disciplina
di inquadramento), dal … al …, con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato,

a

tempo

pieno/parziale

(indicare

le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) e di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego per
aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 9.5.1994,
n.487, e successive modificazioni ed integrazioni, …;
10) di avere a carico n. … figli;
11) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente … (indicare anche recapito telefonico);
12) che le fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla
domanda, sono conformi agli originali in suo possesso (la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non autenticate di pubblicazioni o altri titoli).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presen-
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ta 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.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda l’elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati ed
una copia non autenticata di un documento d'identità.
Data

…

..............................
(firma autografa non autenticata)
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ENTI VARI E PRIVATI

ASSOCIAZIONE GAL TRASIMENO ORVIETANO
ORVIETO
Programma Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Misura 19 - sottomisura 19.2 - tipo intervento 19.2.1 - azione
6 - Riqualificazione dei paesaggi rurali per la valorizzazione e la tutela attiva del patrimonio territoriale nelle aree
rurali estratto modifica avviso pubblico.

Il Gal Trasimeno Orvietano ha provveduto a modificare l’avviso pubblico per la concessione degli aiuti volti a riqualificare il patrimonio storico-culturale locale ed evitare lo spopolamento dei borghi e delle aree rurali; migliorare l’attrattività e l’accessibilità del territorio rurale dal punto di vista sociale e turistico-culturale.
Il bando in versione integrale è pubblicato dal 23 aprile 2019 con scadenza 28 giugno 2019 alle ore 13.00.
Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare si rinvia al bando
integrale modificato, sul sito web del GAL Trasimeno Orvietano, pagina Fb, albi pretori dei comuni del Territorio Gal
e presso la sede del G.A.L. Trasimeno Orvietano - piazza Gramsci, 1 - 06062 Città della Pieve (PG).
Il presidente
VITTORIO TARPARELLI
T/0278 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2019
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 diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi 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
fax: 075 5043472
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I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 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:
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
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Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio
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Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
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