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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara. CUP I78C14000040001- CIG 553970552E. Consolidamento della rupe di Massa Martana. Lavori di
“Completamento degli interventi in parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra via delle Piagge e via del
Mattatoio Vecchio”.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Umbria - Giunta regionale, Servizio Provveditorato, gare e
contratti, via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402, fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it, indirizzo Internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” “Procedure di Gara”, “Bandi di gara”, Lavori. I punti di contatto presso i quali ottenere ulteriori informazioni, il capitolato, la documentazione complementare e inviare le offerte sono quelli sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione regionale acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: consolidamento della rupe di Massa
Martana. Lavori di “Completamento degli interventi in parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra via delle
Piagge e via del Mattatoio Vecchio”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori - esecuzione.
Luogo principale dei lavori: Italia - Regione Umbria - Perugia.
Codice NUTS: ITE2.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 45220000-5 - Opere d’arte e strutture.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a
€ 4.146.670,90 al netto di IVA, di cui: € 2.542.976,96 per lavori soggetti a ribasso; € 1.481.546,00 per costo minimo
presunto della manodopera non soggetto a ribasso; € 82.133,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 40.014,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato a misura. Lavorazioni di cui si
compone l’intervento:

Categoria ex allegato A del

Lavori

Regolamento

Lavori ed opere speciali,
1 consolidamenti

terreni,

Prevalente

OS21

chiodature
2

3

Euro

Edifici-Opere in cemento
armato
Pavimentazioni in pietre
naturali e/o artificiali

Scorporabile
subappaltabile
Scorporabile
subappaltabile

OG1

OS26

2.379.466,00
pari al 58%
1.341.303,23
pari al 33%
385.886,85 pari
al 9%

Il tutto come meglio dettagliato e descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: come da art. 17 del capitolato speciale d’appalto (C.S.A.).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi “Capitolo VI - Cauzioni e Garanzie” del C.S.A. e con le modalità fissate nel
disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come dettagliate nel C.S.A..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
tutte quelle ammesse dall’ordinamento.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si.
Descrizione delle condizioni particolari: si applica il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (capitolato generale d’appalto).
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m., in conformità a quanto previsto dal disciplinare
di gara.
III.2.2) III.2.3) Capacità economico finanziaria e capacità tecnica: gli operatori economici per poter partecipare
devono essere in possesso di certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: i lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso, al concorrente che avrà
presentato il massimo ribasso percentuale non anomalo, da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara. La
stazione appaltante ai sensi del comma 20bis dell’art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006 provvederà, nel caso di un numero
di offerte ammesse maggiore o uguale a dieci all’aggiudicazione mediante l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
86 dello stesso decreto. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data 27 luglio 2015 ora 13,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 28 luglio 2015 ora 09,00.
Luogo: vedi punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di specifica delega o procura loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è indetto con determinazione dirigenziale n. 4083 del 12 giugno 2015.
Validazione del 12 gennaio 2015. I requisiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla gara, le informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono fissati nel disciplinare di gara che forma
parte integrante e sostanziale del presente bando.
È fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006
e del C.S.A.
Nel caso di subappalto autorizzato l’Amministrazione regionale provvederà a corrispondere direttamente al
soggetto affidatario l’importo delle prestazioni subappaltate. È fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere
alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
È esclusa la competenza arbitrale.
Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 19 D.L. 24 giugno
2014, n. 90 - delibera n. 102/2014) ai sensi dell’art. 1, comma 65 e comma 67 legge. n. 266/2005, è: 553970552E. È
fatto obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 a favore dell’Autorità stessa,
mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
L’Amministrazione regionale si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
RUP: ing. Paolo Felici, tel. 075 5042817.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai
sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per il presente bando, ove autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla
G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedi punto I.1).
Il dirigente del servizio
MARIA BALSAMO
T/0345 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI CASTEL RITALDI
Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione di immobile di proprietà comunale “ex mattatoio”.

Il responsabile dell’Area tecnica in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti, in esecuzione della
D.C.C. n. 47 del 3 ottobre 2014 relativa all’approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari
del Comune; visto il vigente regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, approvato con atto di C.C. n. 41/2001; richiamata la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. RG. 149 del 3
giugno 2015;
AVVISA

che il Comune di Castel Ritaldi intende alienare il seguente bene immobile di sua proprietà, nello stato di fatto e di
diritto nel quale si trova al momento dell’approvazione del presente avviso, mediante procedura di asta pubblica da
esperirsi con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 73, comma 1 lett.
c), e 76, del R.D. 23/5/1924, n. 827:
Immobile in fraz. Bruna - via Leonardo da Vinci:
• Edificio “ex mattatoio comunale” e relativa corte pertinenziale;
• Catastalmente l’immobile è distinto nel modo seguente: Foglio n°18 particella 200;
• Destinazione di P.R.G.: zona residenziale “B2” tessuti prevalentemente residenziali;
• Vincoli presenti: Immobile ricadente in fascia “A” del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Tevere - primo
aggiornamento approvato con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
agosto 2013;
• Interventi consentiti: interventi compatibili con quanto previsto dall’art. 28 delle Norme Tecniche di attuazione
del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Tevere - primo aggiornamento e dalla D.G.R. 447/2008.
Il valore posto a base d’asta è di €.123.146,00 (centoventitremilacentoquarantasei/00). Coloro che intendono
partecipare all’aggiudicazione dovranno far pervenire l’offerta presso l’Ufficio protocollo del Comune di Castel
Ritaldi entro le ore 13.00 del 31 agosto 2015.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e disponibile presso l’Area Tecnica
comunale.
Il responsabile dell’area tecnica
SILVIA FALCONI
T/0346 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI DERUTA
Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20 maggio 2015. Adeguamento dei contenuti del
P.R.G. - Parte strutturale, ai sensi dell’art. 263, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 263, comma 3, primo periodo, della L.R. 21 dicembre 2015, n. 1, gli
adeguamenti del PRG - Parte strutturale così come elaborati dall’Ufficio comunale Urbanistica edilizia e dall’OSA
studio associato all’uopo incaricati;
2) di dare atto che gli adeguamenti di cui al punto 1), riguardano esclusivamente i seguenti elaborati del PRG Parte strutturale vigente:
a. TAV. 02 - “Sistema insediativo”;
b. Norme Tecniche di attuazione;
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3) di dare atto che la numerazione degli articoli che costituiscono le N.T.A. di cui sopra, viene mantenuta come nel
testo originario al fine di facilitarne la lettura oltreché l’individuazione di quelli oggetto dell’adeguamento;
4) di dare atto che tutte le previsioni del PRG parte strutturale corrispondenti ai contenuti del PRG parte operativa
di cui all’art. 22 del TU, sono comunque da ritenersi trasferite alla parte operativa medesima ai sensi del richiamato
art. 263;
5) di dare atto che, nelle more dell’aggiornamento delle NTA nell’ambito del procedimento di variante generale del
PRGS tutt’ora in corso, le discipline recate dalle NTA della parte strutturale non compatibili con le norme regionali
vigenti, sono da considerare comunque disapplicate stante il carattere di prevalenza delle norme regionali medesime;
6) di dare mandato all’Ufficio Segreteria di esperire il procedimento di pubblicazione di cui all’art. 30, comma 2,
della medesima L.R. 1/2015;
7) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica ed edilizia di trasmettere copia del presente atto e gli elaborati come
sopra adeguati alla Provincia di Perugia.
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente
espressa per alzata di mano, proclamata dal sindaco-presidente con il seguente esito: voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti, oltre al sindaco-presidente, ai sensi dell’art. 134, c. 4,
D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
Il segretario
MARCO TARALLA

Il sindaco
ALVARO VERBENA

T/0347 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e della L.R. 1/15)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PIEGARO
Adozione piano attuativo in variante al P.R.G., parte operativa, ed in variante al precedente piano attuativo
approvato, per lottizzazione, a scopo edificatorio, comparto di zona residenziale di espansione “C4” in località
Polino. Ditta: Beinema Adriana H. ed altri.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 28 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 23 marzo 2015, con la quale è stato adottato il piano
attuativo in variante al PRG - parte operativa in oggetto, ai sensi della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
RENDE NOTO

Che presso la Segreteria comunale si trovano depositati, per un periodo di 15 (quindici) giorni, gli elaborati costituenti il piano attuativo di cui all’oggetto e chiunque può prenderne libera visione durante il normale orario d’ufficio
ed entro il termine di ulteriori 15 (quindici) giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune le proprie
osservazioni per iscritto.
Entro i 5 (cinque) successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse potrà presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente presentate.
Il presente avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, affisso all’Albo Pretorio per la
durata di giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel
sito istituzionale nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Piegaro, lì 19 giugno 2015
Il responsabile dell’area tecnica
PAOLO BRACCIALI
T/0348 (A pagamento)
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PROVINCIA DI TERNI
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per
giovani fino a 18 anni - Annualità 2015-2016. “Finanziato nell’ambito del piano di attuazione italiano della
Garanzia per i Giovani - Piano esecutivo Regione Umbria 2014-2015.

SI RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n 385 del 19 giugno 2015 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla
selezione di progetti per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni. I progetti
possono essere presentati dagli Organismi di formazione pubblici o privati, anche costituiti in Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS), accreditati per la macrotipologia formazione iniziale, ai sensi della normativa regionale che negli ultimi tre anni abbiano attivato e realizzato nel territorio regionale percorsi formativi
nell’ambito dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione. I destinatari dei progetti sono giovani di
età compresa fra 15 e 18 anni non occupati e non impegnati in percorsi scolastico-formativi che abbiano adempiuto
all’obbligo di istruzione o ne siano esonerati e che abbiano stipulato l’apposito patto di servizio/attivazione presso
uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Terni.
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata - PEC della
Provincia di Terni: provincia.terni@postacert.umbria.it nel periodo compreso tra le 00.00.00 del 30 giugno 2014 e le
ore 23.59.59 del 24 luglio 2014, le richieste spedite tramite PEC oltre il termine previsto non saranno ammesse a
valutazione. Nel testo della e-mail vanno specificati i seguenti elementi:
1) denominazione impresa;
2) Partita Iva/codice fiscale;
3) destinatario “Settore Politiche del lavoro e formazione”;
4) oggetto: avviso pubblico per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni - annualità 2015-2016.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo il cartaceo originale, della sola domanda (Mod 1 CFP), va consegnato esclusivamente a mano entro lo stesso termine di scadenza 24 luglio 2015, presso il Settore Politiche del lavoro e formazione della Provincia di Terni, via Plinio il Giovane n. 21 Terni.
Il testo integrale dell’avviso, completo di ogni informazione riguardante finalità, obiettivi, struttura dei progetti,
modalità di presentazione delle domande, criteri e modalità di valutazione, nonché la modulistica per la presentazione dei progetti, sono reperibili all’indirizzo web: www.provincia.terni.it
Terni, lì 30 giugno 2015
Il dirigente del settore politiche del lavoro e formazione
MAURIZIO AGRÒ
T/0349 (A pagamento)
____________________
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale da realizzare nel canale della formazione anno 2015/2016. (Legge regionale n. 30 del 23
dicembre 2013).

SI RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n. 386 del 19 giugno 2015 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla
selezione di progetti relativi alla prosecuzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale da realizzare nel
canale della formazione nell’anno formativo 2015/2016. I progetti possono essere presentati dagli Organismi di
formazione professionale singoli o costituiti in Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS), accreditati per la macrotipologia formazione iniziale, che abbiano già realizzato i percorsi triennali per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 64 comma 4 bis della legge n. 133/2008 e in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Ministero della Pubblica istruzione del 29 novembre 2007.
I destinatari dei progetti sono tutti gli allievi in obbligo di istruzione che hanno frequentato un primo anno di
scuola secondaria di secondo grado nell’anno 2014/2015. I progetti dovranno essere presentati a mezzo raccomandata A/R presso la Provincia di Terni Settore Politiche del lavoro e formazione, via Plinio il Giovane n. 21 - 05100
Terni entro e non oltre venerdì 24 luglio 2015, farà fede il timbro postale di spedizione. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi di IeFP nel canale della formazione professionale e
delle relative misure di accompagnamento anno formativo 2015/2016”. Il testo integrale dell’avviso, completo di ogni
informazione riguardante finalità, obiettivi, struttura dei progetti, modalità di presentazione delle domande, criteri e
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modalità di valutazione, nonché la modulistica per la presentazione dei progetti, sono reperibili all’indirizzo web:
www.provincia.terni.it
Terni, lì 30 giugno 2015
Il dirigente del settore politiche del lavoro e formazione
MAURIZIO AGRÒ
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Cat. “D”.

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 16 giugno 2015, n. 1033, è indetto pubblico avviso - per titoli
e colloquio - per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di
collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Cat. “D”.
1 - REQUISITI GENERALI:
Possono partecipare a tale avviso 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 all’avviso, 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.
2 - REQUISITI SPECIFICI:
— laurea nella professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (L/SNT3), ovvero possesso del diploma universitario di
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (D.M. n. 316 del 27 luglio 1998) ovvero
possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27 luglio
2000). Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, il possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti
in Italia, abilitanti all’esercizio della professione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 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.
3 - DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione, può essere inoltrata a mezzo servizio postale
tramite raccomandata, o mediante PEC all’indirizzo: aosp.perugia@postacert.umbria.it (valido solo per messaggi
provenienti da casella di posta certificata), o in alternativa, può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, al seguente indirizzo: Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine stabilito a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale.
In caso di invio tramite PEC della domanda e dei relativi allegati, questi ultimi dovranno essere inviati esclusivamente nel formato PDF (inserendo il tutto in un unico file di massimo 2 MB. Gli allegati di peso superiore dovranno
essere inviati in formato cartaceo tramite raccomandata). L’Azienda Ospedaliera di Perugia declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di Protocollo Informatico poiché trasmesse in
formato diverso da quello PDF.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia Ufficio Reclutamento risorse umane e nel sito www.ospedale.perugia.it.
4 - PRECEDENZE E PREFERENZE:
Per l’applicazione delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI:
La commissione dispone complessivamente di 40 punti, di cui
a) 20 punti per il colloquio.
b) 20 punti per i titoli
I titoli saranno valutati secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 e i punti
a disposizione saranno suddivisi come segue:
1) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 4;
2) titoli accademici e di studio fino a un massimo di punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici fino a un massimo di punti 3;
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4) curriculum formativo e professionale fino a un massimo di punti 10.
6 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA:
La graduatoria derivante dalla presente selezione verrà pubblicata nel sito aziendale www.ospedale.perugia.it.
7 - DISPOSIZIONI:
Questa Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e parità di trattamento sul lavoro, così come stabilito dalla vigente legislazione.
Questa Azienda non è responsabile di eventuali disguidi/ritardi postali/dispersioni di comunicazioni, derivanti da
inesatta/incompleta/non chiara indicazione dei dati anagrafici/indirizzo da parte dei candidati, o derivanti da
mancata/ tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’Azienda, si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati è
limitato esclusivamente all’espletamento dell’avviso e all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della Direzione
Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio
Reclutamento risorse umane - Perugia), dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - Tel. 075/5786022075/5786023 - 0755786045
Perugia, lì 30 giugno 2015
Il direttore generale
WALTER ORLANDI
T/0351 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di “urologia” rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso.

Con delibera del direttore generale n. 646 del 10 giugno 2015, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di “urologia”, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
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 marzo 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 U.S.L., 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; 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); la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
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una disciplina affine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254; le discipline affini sono individuate con
D.M. 31 gennaio 1998;
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.
2 - DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata e
firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria N. 1 - via
Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico 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 con avviso di ricevimento 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 P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Tutti gli allegati alla P.E.C. dovranno essere in formato PDF e contenuti in un’unica cartella complessa formato ZIP,
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 dell’eventuale conseguimento ai sensi del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 257, della data di conseguimento, della sede e denominazione dell’Università in cui il titolo stesso è
stato conseguito e della durata legale del corso;
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 l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del 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 al concorso pubblico 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, 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 devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di
docenza 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 - 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 pratica deve,
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 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.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
5 - 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 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 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.
6 - 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.
7 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico verrà pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it, nel link “concorsi e mobilità”.
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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 di cui
sopra nel medesimo link, 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 con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta.
Qualora la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prova scritta 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 stesse.
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.
8 - 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 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito sarà trasmessa dalla commissione esaminatrice agli uffici amministrativi della U.S.L. per
i provvedimenti di competenza.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del direttore generale e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili,
così come disposto dall’art.18, comma 7, del D.P.R. n. 483/1997.
9 - 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.
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 U.S.L. 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
U.S.L. Umbria N. 1, titolare del trattamento. Incaricata del trattamento dei dati è il dott. Domenico Barzotti, con
recapito presso l’Ufficio Concorsi ed assunzioni, via Luigi Angelini - Città di Castello.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente
bando.
Il bando, unitamente al fac-simile della domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it, nel link “concorsi e mobilità”, ove resta disponibile fino al termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed assunzioni - Tel. 075 8509525 - 075 8509570, durante
l’orario d’ufficio.
Perugia, lì 30 giugno 2015
Il direttore generale
GIUSEPPE LEGATO
T/0352 (A pagamento)
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carta

semplice.

ALLEGATO

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.S.L. Umbria N.1
Via Guerra, 21 - 06127 PERUGIA

Il/La
...,

sottoscritto/a
Via ..., chiede

...,
di

nato/a a ... il ..., residente in
essere

ammesso/a

al concorso pub-

blico, 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 medesime 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 giu-
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diziale);
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 ... (indicare l'eventuale conseguimento ai
sensi del D.Lgs. 8.8.1991, n.257);
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 ..., 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 necessa-
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ria 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 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.
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)
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UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
TERNI
Estratto avviso pubblico per titoli e colloquio per l’eventuale assunzione a tempo determinato di dirigente
medico - disciplina: pediatria.

SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio a posti di dirigente medico - disciplina:
pediatria - Area medica e delle specialità mediche.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it 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 il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il direttore generale
SANDRO FRATINI
T/0353 (A pagamento)
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ENTI VARI E PRIVATI

TAS SPA
MAGIONE
Istanza di avvio della procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) relativamente al progetto: razionalizzazione della viabilità di collegamento alla discarica di borgo Giglione.

Il sottoscritto Roberto Lombrici in qualità di proponente, titolare/legale rappresentante della società TSA SpA
Codice fiscale / Partita IVA 01857340549, con sede legale nel comune di Magione, provincia di Perugia, loc.
Soccorso via Case Sparse n. 107 cap 06063
COMUNICA

di aver formulato istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 12/2010, relativamente al progetto: razionalizzazione della viabilità di collegamento alla discarica di borgo Giglione, appartenente alla “categoria progettuale” lett ag, e “tipologia
progettuale”. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di
per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato, riportata nell’Allegato III alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La modifica o estensione fa riferimento ad un progetto compreso nell’Allegato III ed è
inclusa tra quelle definite alla lettera ag) dell’allegato stesso. La modifica interessa la “categoria progettuale” di cui
alla lettera p e “tipologia progettuale”: “discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore
a 100.000 mc (operazioni …D1): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D1 e D5…) ad esclusione
delle discariche di inerti …” riportata nell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
I percorsi individuati dal progetto definitivo sono localizzati nella provincia di Perugia, comuni Corciano,
Magione, Passignano sul Trasimeno, Perugia ed Umbertide. La discarica per rifiuti non pericolosi di borgo Giglione
è ubicata nel comune di Magione, provincia di Perugia.
Il progetto prevede la razionalizzazione della viabilità di collegamento alla discarica per rifiuti non pericolosi di
Borgo Giglione, tale progetto non necessiterà di interventi sulla viabilità esistente ma si pone come obiettivo l’ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla discarica. Tali trasporti non subiranno modifiche in
quantità rispetto allo stato attuale, ma saranno variati solo i numeri di passaggi per i vari percorsi già oggi utilizzati.
I possibili impatti sono riconducibili esclusivamente ai normali impatti attribuibili al traffico stradale, non si avrà un
aumento degli impatti presenti allo stato attuale. Attraverso l’attuazione della razionalizzazione della viabilità si
cercherà di distribuire uniformemente gli impatti sui vari percorsi utilizzati.
Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, l’attestazione di veridicità, nonché Copia
del presente avviso, sono stati depositati ai fini della consultazione del pubblico presso il Comune di Corciano, il
Comune di Magione, il Comune di Passignano sul Trasimeno, il Comune di Perugia, il Comune di Umbertide, la
Provincia di Perugia.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque ab-bia interesse può prendere visione
della documentazione di cui sopra e presentare proprie osservazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it ovvero a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla
Giunta regionale - Direzione regionale Risorsa Umbria - Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, piazza Partigiani n. 1, 06121 Perugia. Farà fede la data di
arrivo della PEC o della raccomandata A.R. all’Ufficio del protocollo regionale.
Magione, lì 30 giugno 2015
Proponente-legale rappresentante
ROBERTO LOMBRICI

T/0354 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2015
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
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
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

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

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

CASCIA:

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

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.

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

