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AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Considerate le festività del periodo natalizio, si fa presente agli inserzionisti che le date delle pubbli-
cazioni ed i termini di invio del materiale alla Redazione subiranno delle variazioni. In particolare:

— la pubblicazione del Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e concorsi del 6 gennaio è posticipata al
7 gennaio. Il termine per l’invio del materiale alla Redazione è fissato inderogabilmente alle ore
13,00 di lunedì 29 dicembre;

— per la pubblicazioni del Bollettino Ufficiale - Serie Generale del 7 gennaio il termine per l’invio
del materiale alla Redazione è fissato inderogabilmente alle ore 13,00 di lunedì 29 dicembre;

— per le pubblicazioni del Bollettino Ufficiale del 13 e 14 gennaio il termine per l’invio del materiale
alla Redazione è fissato inderogabilmente alle ore 13,00 di mercoledì 7 gennaio.
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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico per la nomina del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche. (Approvato con determinazione dirigenziale n. 1543 dell’1 dicembre 2014).

Art. 1 (Indizione)

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 e
dell’art. 8 dell’Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, ratificato rispettivamente con la legge regionale Umbria 18 luglio
2014, n. 12 e con la legge regionale Marche 4 agosto 2014, n. 21 e loro modificazioni ed integrazioni, la Regione
Umbria indice pubblico Avviso per la nomina del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche.

Art. 2 (Requisiti)

1. Gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b. esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubblico o private, in posizione diri-

genziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, maturata nell’ambito della sanità pubblica
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.

2. La verifica dei requisiti di idoneità dei candidati è effettuata da una Commissione, nominata dalla Giunta regio-
nale, che avrà il compito di stilare l’elencazione dei candidati idonei in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che
abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso.

3. Ai fini della valutazione dell’esperienza quinquennale di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, nel
caso di prestazioni di lavoro subordinato, saranno considerate utili a maturare il periodo richiesto dalla normativa
per il possesso dei requisiti le funzioni di direzione espletate in posizione dirigenziale con gestione diretta di risorse
umane, tecniche o finanziarie. Nelle altre fattispecie saranno valutabili le funzioni di direzione svolte in posizione di
vertice in enti, aziende e strutture pubbliche o private con gestione diretta, dirigenziale, di risorse umane, tecniche o
finanziarie (ad es. presidenti di società con deleghe operative-gestionali e amministratori delegati con deleghe opera-
tive-gestionali). Sarà verificata, pertanto, la connessa responsabilità di struttura fino a raggiungere almeno il periodo
minimo previsto dal presente bando.

4. Le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi formalmente conferiti.
5. Non saranno ammesse, invece, esperienze lavorative che, ancorché di livello dirigenziale, non abbiano compor-

tato funzioni di direzioni di struttura idonee ai fini dell’esperienza richiesta. Si stabilisce, pertanto, che tra le espe-
rienze lavorative professionali da escludere, poiché non coerenti con la funzione di cui trattasi, sono da ricompren-
dere anche le sottoelencate fattispecie:

— Professori universitari di tutte le qualifiche, in quanto tali, ad eccezione dei professori ordinari con funzioni di
Rettore, pro-Rettore, preside di facoltà o responsabile delle Strutture universitarie di cui all’art. 2, comma 2,
lett. c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, direttore sanitario, direttore di struttura complessa, direttore di dipar-
timento;

— Dirigenti che hanno svolto esclusivamente funzioni ispettive, di studio e di ricerca, staff non strutturati;
— Consulenti;
— Componenti di consigli di amministrazione, ad eccezione di presidenti di società con deleghe operative-gestio-

nali e di amministratori delegati con deleghe operative-gestionali.
6. Sarà considerata valida l’esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sedi all’estero, purché sussi-

stano i requisiti, sopra riportati.

Art. 3 (Cause di esclusione)

1. Non possono essere considerati idonei i candidati nei cui confronti qualsiasi Regione o Provincia Autonoma
della Repubblica Italiana abbia disposto la risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico, a
seguito di verifica dell’attività svolta.

Art. 4 (Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto
privato nel rispetto delle norme vigenti, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il
compenso è fissato entro il limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle aziende del servizio sani-
tario della Regione Umbria.

2. La carica di direttore generale è incompatibile con lasussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o auto-
nomo.
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Art. 5 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Coloro che aspirano alla nomina devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, in conformità
al MODELLO allegato (allegato A) al presente Avviso pubblico. La domanda deve contenere le seguenti informazioni
e dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28
dicembre 2000, n. 445) e saranno soggette al disposto dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni
non conformi al vero:

a) nome e cognome;
b) data, comune di nascita, luogo di residenza e cittadinanza;
c) laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
d) codice fiscale;
e) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, recapito telefonico e, se posseduti, fax e/o e-

mail, indirizzo di posta certificata;
f) di possedere i requisiti di cui all’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 106/2012: esperienza almeno quinquennale di

direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblica-
zione dell’Avviso; in ordine alla quale il candidato dovrà espressamente indicare, nel curriculum, le date
(giorno, mese ed anno) di inizio e fine degli incarichi ricoperti;

g) professione attualmente svolta;
h) documentazione attestante gli ulteriori titoli formativi e/o professionali e particolari risultati gestionali

raggiunti presso aziende sanitarie, enti e/o aziende pubblici e privati;
i) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
j) di non aver avuto la risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico o di direttore generale

di azienda sanitaria a seguito di verifica dell’attività svolta;
k) di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 196/2003, la Giunta regionale dell’Umbria e la Giunta regionale delle Marche

al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate alla nomina a
direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e, comunque, nei
termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la loro conoscibilità e pubblicità.

2. Ai fini dell’ammissione all’Avviso i partecipanti dovranno inoltrare domanda, in carta semplice, secondo il
modello predisposto. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni (trenta giorni) a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana e può essere inviata:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo direzionesa-
nita.regione@postacert.umbria.it, indicando nell’oggetto della mail: “Avviso pubblico per la nomina di direttore
generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche”, in questo caso la domanda dovrà
essere sottoscritta con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale, trasmessa sotto forma di scansione di originali analogici
firmati in ciascun foglio. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La
domanda e i documenti di cui al successivo comma 7 ed eventuali altri documenti devono essere inviati come file
distinti.

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla “Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e
Coesione Sociale, Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio delle Aziende sanitarie”, via Mario Angeloni, 61, 06124 Perugia”. Sulla busta, contenente la domanda,
deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Avviso pubblico per la nomina di direttore generale dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche”. E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per
ciascuna raccomandata. La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di nullità, allegando alla stessa,
una fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Non sono ammessi coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data della ricevuta di accettazione se inviata a mezzo PEC o
dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato al primo
giorno seguente non festivo. Il termine suddetto è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande
pervenute oltre il termine indicato. In caso di domande spedite oltre i termini, la documentazione prodotta verrà
conservata dalla Regione Umbria ricevente.

4. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualunque motivo, saranno presentate a mano.
5. Nella domanda il richiedente dovrà, come sopra specificato, indicare il domicilio o recapito presso il quale deve

essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-

cazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

7. Alla domanda devono essere allegati n. 2 versioni del curriculum professionale, datate e firmate, nello specifico:

23-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e concorsi - N. 52 5



— un curriculum predisposto secondo il formato europeo da cui in particolare si evidenzi il possesso dei requisiti
indicati al precedente articolo 2 e dell’eventuale attestazione e superamento (secondo le modalità previste dall’or-
dinamento vigente) di avvenuta frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizza-
zione e gestione sanitaria, di cui all’art. 3-bis, comma 4 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, nonché la documenta-
zione e i titoli che il candidato ritiene utile presentare;
- una versione del medesimo curriculum da pubblicare sui portali della Regione Umbria e della Regione Marche. I
candidati, in relazione a tale adempimento, dovranno porre particolare attenzione ai dati personali contenuti nel
curriculum inviato per la sola pubblicazione, in modo tale che gli stessi risultino pertinenti e non eccedenti rispetto
alla finalità della pubblicazione stessa. Non dovranno, pertanto, essere indicati recapiti e informazioni personali.
8. Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda presentata (mancanza della documentazione richiesta e

dei requisiti prescritti dall’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 e dell’art. 8 dell’Accordo tra la
Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e
delle Marche, ratificato rispettivamente con la legge regionale Umbria 18 luglio 2014, n. 12 e con la legge regionale
Marche 4 agosto 2014, n. 21) o per non ricevibilità della stessa (pervenuta oltre la scadenza del termine di presenta-
zione previsto dal presente avviso o priva di sottoscrizione), sarà fornita in merito, specifica comunicazione scritta.

9. La Regione Umbria, ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire eventuali ulteriori elementi di informazione.
10. La documentazione relativa al presente Avviso (bando e modello di domanda) è disponibile sul sito internet:

www.regione.umbria.it /Aree tematiche / Sanità / Sanità e salute e sul sito internet della Regione Marche:
www.regione.marche.it <http://www.regione.marche.it/> alla sezione “Bandi”.

Art. 6 (Sanzioni per dichiarazioni mendaci)

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci,
qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
D.P.R. 445/2000, lo stesso viene escluso, sulla base della dichiarazione non veritiera, dalle procedure di cui all’og-
getto.

Art. 7 (Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanità)

1. Il candidato che verrà nominato direttore generale deve produrre, qualora non avesse già provveduto in tal
senso, entro diciotto mesi dalla nomina, l’attestazione (secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente)
dell’avvenuta frequenza e superamento del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria di cui al comma 4, dell’art. 3- bis del d.lgs. 502/92, pena la decadenza automatica.

2. Qualora il corso di formazione sia stato bandito da una pubblica amministrazione il candidato è tenuto a
produrre l’autocertificazione del superamento del corso - indicando il soggetto formatore - ai sensi dell’art. 46 del
citato D.P.R. 445/2000.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e trasparenza amministrativa)

1. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Regione Umbria e presso la Regione Marche per le finalità di gestione della domanda.

2. Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a
direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, nonché i relativi curricula,
saranno pubblicati sui portali della Regione Umbria e della Regione Marche.

Art. 9 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Conti, funzionario della Regione Umbria - Direzione
regionale Salute e Coesione sociale.

2. Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri attivi presso la Direzione regionale Salute
e Coesione sociale - via M. Angeloni n. 61 - palazzo Broletto - 06124 Perugia -tel. 075 / 504-5260-5263-5218 dal lunedì al
venerdì (ore 10 - 12) - o inviare e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: aconti@regione.umbria.it.

3. La conclusione del procedimento avviene entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente Avviso pubblico.

Articolo 10 (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Ai fini dell’eventuale nomina a direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle

Marche dovrà, altresì, essere verificata l’effettiva sussistenza dei requisiti e condizioni previsti a tal fine dalle disposi-
zioni vigenti in materia al momento della stessa.

Perugia, lì 23 dicembre 2014
La Presidente della Giunta regionale

CATIUSCIA MARINI

T/1032 (Gratuito)
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Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

Alla Regione Umbria –  
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, 
Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane 
del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e 
patrimonio delle Aziende sanitarie”,  
Via Mario Angeloni, 61,  
06124 P E R U G I A 

Oggetto:  Avviso pubblico per la nomina del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche,  approvato con Delibera di Giunta regionale 
n………. del………. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a Dr………………………………………, (C.F……………….…..) nato/a a 
……………………………… il……………………residente a ………….in via …………………n. telefono 
………………………. (e, se posseduti, fax e/o e-mail, indirizzo di posta certificata) 

C H I E D E
di partecipare all’Avviso pubblico di selezione in oggetto per la nomina al direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A
di essere nato/a a ………………………………………….il ………………………..;
di essere residente in …………………, via…………………………..n……………; 
di essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale 
per il nuovo ordinamento, in………………….………………..conseguito in data……………….., 
presso l’Università degli Studi…..………………………….; 
di possedere il seguente requisito: esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, 
aziende, strutture pubblico o private, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e 
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni 
precedenti la data di presentazione della domanda, maturata nell'ambito della sanità pubblica 
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza  degli  alimenti. 

(SI RICORDA CHE IL CANDIDATO DOVRÀ ESPRESSAMENTE INDICARE, NEL 
CURRICULUM LE DATE - GIORNO, MESE ED ANNO - DI INIZIO E FINE DEGLI 
INCARICHI RICOPERTI); 

di non incorrere in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 8 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed  in 
alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92; 
di non aver avuto la risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico a seguito di 
verifica disposta ai sensi dell’art. 3 bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed 
integrazioni. 

A U T O R I Z Z A ,  
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale dell’Umbria al 
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate all’inserimento 
nell’elencazione degli idonei e alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche e, comunque, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento 
per la loro conoscibilità e pubblicità 
Allega alla presente: 
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a) curriculum professionale riportante le date - giorno, mese ed anno - di inizio e fine degli 
incarichi ricoperti, secondo le due modalità definite nell’articolo 5, comma 7 dell’Avviso;  

b) …. (Eventuale altra documentazione che si intende allegare alla domanda)…..;  
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

FIRMA 
Data__________________ 



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA

AMBITO DI COORDINAMENTO: TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SERVIZIO TRASPORTI

Avviso al pubblico - Valutazione Ambientale Strategica (art. 14, comma 1, d. lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica il deposito della documentazione inerente il processo
di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano regionale dei trasporti 2014-2024.

La proposta di Piano è composta dai seguenti elaborati:
— allegato A1): Piano regionale dei trasporti 2014-2024 - Relazione Generale;
— allegato A2): Tav. 01 - Trasporto stradale - Progetto;
— allegato A3): Tav. 02 - Trasporto collettivo - Progetto;
— allegato A4): Tav. 03 - Mobilità sostenibile - Progetto;
— allegato B1): Rapporto ambientale
— allegato B2): Rapporto ambientale allegati;
— allegato C): Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale.
Gli elaborati della proposta di Piano oggetto dell’avviso, il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi Non Tecnica

sono consultabili sul sito web dell’Autorità procedente/proponente e dell’Autorità competente:
• www.trasporti.regione.umbria.it
• www.ambiente.regione.umbria.it
Copia completa della documentazione in formato cartaceo è altresì disponibile per la consultazione presso:
— La sede dell’Autorità Procedente/Proponente: Servizio Trasporti della Direzione regionale Programmazione,

innovazione e competitività dell’Umbria, all’indirizzo via Mario Angeloni 61, Perugia;
— La sede dell’Autorità Competente: Servizio Valutazioni ambientali, VAS, VIA e sviluppo sostenibile della Dire-

zione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, all’indirizzo piazza Partigiani
1, Perugia;

— Uffici delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli impatti della sua
attuazione:

• Provincia di Perugia - Servizio Mobilità e Trasporti - via Palermo, Perugia - PEC: provincia.perugia@postacert.
umbria.it;

• Provincia di Terni - Servizio Trasporti e Mobilità - viale della Stazione, 1 - Terni - PEC: provincia.terni@posta-
cert.umbria.it;

— Uffici dei Comuni (limitatamente alla sola sintesi non tecnica) il cui territorio risulti anche solo parzialmente
interessato dal P/P o dagli impatti della sua attuazione:

• Tutti i Comuni umbri.
Chiunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può prendere visione di tale documentazione e

presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi comuni-
candole all’Autorità Procedente ai seguenti indirizzi:

Autorità Procedente: Regione Umbria, via Mario Angeloni, 61, Perugia - Direzione Programmazione, innovazione
e competitività dell’Umbria - Ambito di Coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità - Servizio Trasporti,
oppure all’indirizzo mail PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.

Autorità Procedente

T/1033 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Bando per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al contributo del Fondo nazionale per la locazione
(art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431).

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RENDE NOTO

Che è stato messo in pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nei luoghi pubblici del comune il bando 2014 per la
formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 30 DICEMBRE 2014
Gli interessati potranno prendere visione del relativo bando e ritirare i modelli di domanda presso l’Ufficio URP

sito nel palazzo Comunale. Il bando ed il relativo modello di domanda sono reperibili anche nel sito web:
comune.castiglione-del-lago.pg.it

Castiglione del Lago, lì 28 novembre 2014

Il responsabile dell’area
MARGHERITA PRIMI

T/1034 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI MAGIONE

Avviso di deposito degli atti del progetto per la realizzazione di una struttura da adibire a centro servizi per l’al-
levamento, detenzione, pensione e altri servizi connessi al mondo degli animali da compagnia in loc. Villa in
variante al PRG parte strutturale proposto dai sigg.ri Rossi Filippo e Chiaraluce Rosita.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In esecuzione di quanto determinato in sede di Conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 28 ottobre 2014 e
ratificato con determinazione n. 1015 del 28 novembre 2014;

— Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
— Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;
— Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni;

SI RENDE NOTO

— che gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di una struttura da adibire a centro servizi per
l’allevamento, detenzione, pensione e altri servizi connessi al mondo degli animali da compagnia in loc. Villa in
variante al PRG parte strutturale - Proponente ditta Rossi Filippo e Chiaraluce Rosita, adottato con procedura di
Conferenza di servizi ai sensi della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive - art. 8 D.P.R.
n. 160/2010 e successive modificazioni e integrazioni - e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, sono
depositati presso gli uffici dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, con facoltà per chiunque di prenderne
visione; tale deposito si protrarrà per la durata di 23 (ventitré) giorni successivi e consecutivi a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Entro il termine di 23 (ventitré) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ed opposizioni; esse saranno depositate
presso la Segreteria comunale e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.
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Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni
medesime, chiunque abbia interesse può presentare una replica.

Magione, lì 9 dicembre 2014.

Il responsabile dell’Area urbanistica
ed Assetto del territorio
GIAN FRANCO TANCETTI

T/1035 (Gratuito ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/05)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti al Fondo nazionale per l’accesso alle abita-
zioni in locazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

Che a partire dall’1 dicembre 2014 sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune il bando concorso
per la formazione della graduatoria degli aspiranti al Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione ai
sensi della legge regionale n. 431 art. 11;

Le relative domande dovranno pervenire al Comune di Montelone di Spoleto entro il termine perentorio del 31
dicembre 2014.

Monteleone di Spoleto, lì 24 novembre 2014

La responsabile del servizio 
MARISA ANGELINI

T/1036 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI NOCERA UMBRA

Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno degli inquilini bisognosi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
Vista la delibera del Consiglio regionale n. 755 del 20 dicembre 1999 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che con determina dirigenziale n. 121 del 13 novembre 2014 è stato definito, per il corrente anno, il bando
pubblico di accesso al beneficio;

Che il bando è pubblicato all’Albo pretorio del Comune ed affisso nel territorio comunale ed è disponibile presso
l’uff. sociale.

L’istanza in bollo deve pervenire all’Ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2014.

Nocera Umbra, lì 14 novembre 2014

Il responsabile del servizio
PAOLO STEFANELLI

T/1037 (A pagamento)
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COMUNE DI SAN GEMINI

Bando di concorso, ai sensi della D.C.R. 20 dicembre 1999, n. 755, D.G.R. 19 gennaio 2009, n. 39 come modificata
dalla D.G.R. 6 settembre 2010, n. 1197 e dalla D.G.R. 7 ottobre 2013, n. 1106 e D.G.R. 20 ottobre 2014, n. 1321, per
l’assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 s.m.i.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la propria determinazione n. 348 del 14 novembre 2014;

RENDE NOTO

Che in data 29 novembre 2014 sarà emanato il bando di concorso in oggetto, mediante affissione all’Albo pretorio
di questo Comune e a mezzo manifesti.

Le domande, redatte su apposito modello reperibile presso l’Ufficio tecnico del comune - area urbanistica ed
edilizia, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 dicembre 2014.

San Gemini, lì 14 novembre 2014

Il responsabile dell’area
urbanistica ed edilizia

FABRIZIO DI PATRIZI
T/1038 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI VALFABBRICA

Estratto bando di concorso per l’assegnazione di contributi del Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2014.

SI RENDE NOTO

Che, ai sensi della legge n. 431/1998, della deliberazione del Consiglio regionale n. 755/1999, della deliberazione
della Giunta regionale n.1321 del 20 ottobre 2014 è stato emanato il bando di concorso di cui in oggetto. 

Termine per la presentazione della domanda: 15 gennaio 2015.
Il bando integrale e il modello per l’inoltro della domanda sono a disposizione presso i Servizi sociali del Comune

di Valfabbrica e sul sito istituzionale (www.comune.valfabbrica.pg.it).

Valfabbrica, lì 1 dicembre 2014

Il responsabile dell’area amministrativa
ENRICO BACOCCOLI

T/1039 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI VALLO DI NERA

Estratto bando pubblico per l’assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per la locazione - Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

— il bando relativo all’assegnazione di contributi per la locazione (art. 11 L. 431/1998) è in pubblicazione all’Albo
pretorio di questo Comune dal 30 novembre 2014;
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— le domande devono essere presentate o spedite al Comune entro il 30 dicembre 2014;
— il bando integrale e il modello di domanda sono reperibili presso il Comune di Vallo di Nera - Ufficio Servizi

sociali, nonché sul sito internet del Comune.

Vallo di Nera, lì 1 dicembre 2014

Il responsabile del servizio
GIAMPIERO QUARANTINI

T/1040 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVINCIA DI PERUGIA

Istanza da parte del sig. Scarponi Giuliano in qualità di coordinatore della Lega Navale Italiana tendente ad otte-
nere il rinnovo di concessione di un’ area demaniale regionale del lago Trasimeno, entro la zona portuale di S. Feli-
ciano. (Pubblicazione con spese a carico di Lega Navale Italiana - Magione).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Vista l’istanza prot. n. 487610 del 3 novembre 2014 da parte del sig. Scarponi Giuliano, nato a Perugia il 2
settembre 1940 in qualità di Coordinatore della Lega Navale Italiana “delegazione Trasimeno”, con sede in S. Feli-
ciano di Magione (PG) via S. Cocchini 10, tendente ad ottenere il rinnovo di concessione di un’area demaniale regio-
nale del lago Trasimeno, entro la zona portuale di S. Feliciano, identificata catastalmente con le particelle n. 83/r,
84/r, 124/r, 122/r foglio 47 del comune di Magione per uso attività velica;

Visti gli elaborati tecnici allegati; 
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616 /1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

approvato con R.D. dell’1 dicembre 1895, n. 726;
Visti l’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.lgt. n. 112 /1998 e la L.R. n. 3/1999;

RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Magione, la
inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la pubblicazione sul sito internet della
Provincia di Perugia;

— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di

Magione, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare le eventuali opposizioni, avver-
tendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte oltre il periodo di pubblicazione o se non
redatte in carta bollata;

— che il sindaco del Comune di Magione è incaricato della esecuzione della presente richiesta;
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti

trasmessi ed alle eventuali opposizioni presentate, corredata della relazione attestante l’avvenuta affissione, con la
esplicitazione delle eventuali opposizioni.

Passignano sul Trasimeno, lì 4 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
GIANLUCA PAGGI

T/1041 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVINCIA DI TERNI

Avviso di presentazione domanda di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo
esistente sito in loc. Fontanelle di Bardano nel comune di Orvieto, per uso igienico. (Pubblicazione con spese a carico
della soc. Auto 2 s.r.l. - Todi).
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La società Auto 2 s.r.l. con sede in fraz. Pian di Porto zona industriale Todi (PG) ha presentato domanda di conces-
sione in data 6 giugno 2014 per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente sito in strada loc.
Fontanelle di Bardano del comune di Orvieto (TR) per la portata massima di lt/sec. 0,33 (mod. 0,003) per uso igie-
nico.

Terni, lì 3 dicembre 2014

Il dirigente
PAOLO GRIGIONI

T/1042 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVINCIA DI TERNI

Avviso pubblico per la presentazione dei progetti per la realizzazione di percorsi integrati di orientamento e
formazione con le scuole medie della provincia di Terni in integrazione con le Agenzie formative - Anno scolastico
2014/2015. “Co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale
(POR) Umbria, FSE Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013”.

SI RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale n. 1015 del 16 dicembre 2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti per la realizzazione  di percorsi integrati di orientamento e formazione con le scuole medie
della provincia di Terni in integrazione con le Agenzie formative.  I progetti possono essere presentati dagli Orga-
nismi di formazione pubblici o privati, anche costituiti in Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o di Scopo
(ATS), accreditati per la macrotipologia  formazione iniziale, ed appartenenti ad un organismo che non abbia fini di
lucro in base alle norme vigenti.

I destinatari dei progetti sono gli allievi nati nell’anno 1999 frequentanti le scuole medie che risultano a forte
rischio di insuccesso scolastico e devianza giovanile.

I progetti  dovranno essere presentati esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla Provincia di Terni Settore
Politiche del lavoro e formazione via Plinio il Giovane, n. 21 - 05100 Terni, entro e non oltre il 12 gennaio 2015. Farà
fede il timbro postale di spedizione.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati di orienta-
mento e formazione con le scuole medie della provincia di Terni, in integrazione con le Agenzie formative, anno
scolastico 2014/2015.

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 presenta-
zione dei progetti, sono reperibili all’indirizzo web: www.provincia.terni.it

Terni, lì 23 dicembre 2014

Il dirigente del settore
politiche del lavoro e formazione

MAURIZIO AGRÒ

T/1043 (A pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
TERNI

Estratto avviso pubblico per titoli e colloquio per l’eventuale assunzione a tempo determinato di dirigente
medico - disciplina: neuropsichiatria infantile - Area medica e delle specialità mediche.

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio a posti di dirigente medico - disciplina:
neuropsichiatria infantile - 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 presen-
tazione delle domande di partecipazione sarà il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il direttore generale
SANDRO FRATINI

T/1044 (A pagamento)
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ENTI VARI E PRIVATI

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.p.A.
PERUGIA

Avviso di avvio del procedimento di esproprio (ai sensi della legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011, art. 9 comma
2, art. 12 comma 6, art. 13 comma 4). Lavori per il raddoppio della tratta ponte San Giovanni - Perugia Sant’Anna
nel comune di Perugia. 2° lotto di lavori.

UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA

RENDE NOTO

— che in qualità di soggetto attuatore per conto della Regione Umbria, ha predisposto il progetto esecutivo dei
lavori in epigrafe in cui sono state identificate le aree e le loro rispettive superfici soggette ad espropriazione per
pubblica utilità;

— che viene dato avvio, ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 4 della legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011, al
procedimento diretto alla approvazione del progetto, equivalente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011;

— entro 30 gg dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Perugia, coloro che vi abbiano interesse
possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni alla scrivente presso Umbria TPL e Mobilità SpA,
strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia;

A tal fine si rende noto:
— che la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti, avendone titolo la comunicazione personale agli

interessati poiché nella fattispecie è superiore a 30 il numero dei destinatari della procedura;
— che il progetto esecutivo è consultabile (previo appuntamento contattando il numero telefonico 075/9637001 e

chiedendo del responsabile dell’Area - ing. Pierluca Dello Russo) presso la Direzione dell’Esercizio ferroviario di
Umbria TPL e mobilità SpA, piazzale Bellucci, 16/A - 06121 Perugia ed allo stesso indirizzo posso essere inviate le
eventuali osservazioni;

— che sono interessati alle procedure espropriative nel comune di Perugia le seguenti ditte identificate al:

23-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e concorsi - N. 5216

FOGLIO PART SUB. INTESTAZIONE CATASTALE 

272 145  CARDINALI ROMANO  nato a Umbertide il 

03/07/1950 

PAZZAGLIA PATRIZIA  nata a Perugia il 

06/10/1954 

272 149 

143 

 MENCONI FRANCO  nato a Marsciano il 

13/03/1948 

272 324 

1119 

1120 

1121 

245 

7 ALUNNI OLGA nata a Umbertide il 

10/10/1929 

BACHIORRI MARIO nato a Perugia il 

15/08/1956  

272 260 

1096 

4 ZIARELLI NADIA nata a Perugia il 

25/03/1952  

272 1095  ALUNNI CLAUDIO nato a Perugia il 

03/02/1975     
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272 114  FERZOCO FRANCESCO  nato a Corfino il 

05/05/1940    

272 1100  PASQUINI VANIA  nata a Perugia il 

26/09/1964   

272 127 

819 

 

1 

PASQUINI TERESA  nata a Perugia il 

25/12/1936  

272 128  DEMANIO DELLO STATO RAMO  -  STORICO 

ARTISTICO   

272 1072 

1069 

1070 

1044 

 MASSARRONI FABRIZIO nato a PERUGIA il 

14/06/1972    

MASSARRONI LUANA nata a PERUGIA il 

09/06/1968  

272 1067 

73 

 MASSARRONI FABIO nato a PERUGIA il 

14/05/1945    

272 63  DURANTI CARMELO  nato a Marsciano il 

05/05/1955;   

272 1098  MASSARRONI LUANA nata a PERUGIA il 

09/06/1968  

272 1099  MASSARRONI FABRIZIO nato a PERUGIA (PG) 

il 14/06/1972   

271 33 

205 

30 

201 

 MASSARRONI FABIO  nato a Perugia il 

14/05/1945  

 TROTTINI ORNELLA  nata a Perugia il 

22/04/1946   

271 119  FIORUCCI UBALDO  nato a Perugia il 



23-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e concorsi - N. 5218

30/06/1934   

MONETARI GIUSEPPA  nata a Gubbio il 

07/03/1932   

271 267 

267 

AB 

AA 

AMBROSI FERNANDA  nata a Perugia il 

21/10/1936    

TURCHETTI BRUNO  nato a Assisi il 

05/06/1939   

271 53 

53 

AA 

AB 

BELLINI CARLO  nato a Marsciano il 

27/02/1936    

PINZO LORENA  nata a Piegaro il 

27/11/1940    

271 284  CARRUBA LUCA  nato a Perugia il 

30/06/1973    

CARRUBA MARCO  nato a Perugia il 

13/02/1969    

SISANI ANNA MARIA  nata a Perugia il 

11/08/1942    

ZARELI FRANCA  nata a Perugia il 

30/04/1945    

271 52  CHIUCCHIU ROMANO  nato a Perugia il 

21/04/1939    

271 979 

183 

 BENVENUTO FILOMENA  nata a Sant'Antonio 

Abate il 16/02/1955    

271 168  BERELLINI REMO  nato a Valfabbrica il 

13/05/1937    
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BETTUCCI CLARA  nata a Umbertide il 

17/05/1939 ; 

271 26  PENCELLI CLARA nata a PERUGIA (PG) il 

25/03/1936  

ROSELLETTI CRISTINA nata a PERUGIA (PG) 

il 16/01/1966    

ROSELLETTI SIMONETTA  nata a PERUGIA 

(PG) il 25/01/1961     

271 167 

185 

 BAZZURRI FIORELLA  nata a Gubbio il 

05/08/1944  

TOSTI OTTAVIO  nato a Gubbio il 11/04/  

271 24 

24 

AA 

AB 

BAZZURRI NANDA  nata a Perugia il 

27/08/1967    

271 260  CIAMBOTTI ALFIO  nato a Perugia il 

06/01/1955     

CIAMBOTTI ANNA MARIA  nata a Gubbio il 

06/06/1949    

CIAMBOTTI MARCO  nato a Perugia il 

06/10/1961    

CIAMBOTTI PIERO  nato a Gubbio il 

29/03/1926    

271 930  AMERICANI ENZA nata a PERUGIA il 

20/10/1961     

271 241  CARRUBA ALESSANDRA  nata a Gubbio il 

08/02/1936    
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REGNACCI SERGIO  nato a Perugia il 

07/05/1935    

271 23 

23 

112 

AA  

AB 

BALLERANI PAOLA  nata a Perugia il 

29/06/1953    

271 114 

114 

115 

295 

AA 

AB 

FALOMI GRAZIELLA nata a MAGIONE il 

31/07/1942  

GOVERNATORI GIULIA nata a PERUGIA il 

13/10/1995  

GRASSINI MARTA nata a PERUGIA il 

03/03/1969    

271 146 

146 

AA 

AB 

ROSSI LAURA  nata a Perugia il 

17/10/1966   

271 177 1 BONAMENTE CARLO  nato a Assisi il 

23/02/1920    

DIONIGI ALIDA   nata a Assisi il 

08/04/1946  

RASPA IOLANDA  nata a Assisi il 

29/06/1911  

BONAMENTE GIORGIO  nato a Assisi il 

10/03/1947   

DIONIGI ALIDA  nato a Assisi il 

08/04/1946   

BONAMENTE MARIA nata a ASSISI (PG) il 

20/12/1951   
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271 974  BONAMENTE GIORGIO  nato a Assisi il 

10/03/1947   

271 370 

386 

 NATICCHIONI ALDA  nata a Norcia il 

01/09/1907   

SABBATINI FIORELLA  nata a Roma il 

11/05/1932    

SABBATINI FULVIA  nata a Roma il 

09/10/1940  

SABBATINI TULLIO  nata a Roma il 

12/09/1935    

271 872 

872 

AA 

AB 

SABBATINI FIORELLA  nata a Roma il 

11/05/1932    

SABBATINI FULVIA  nata a Roma il 

09/10/1940  

SABBATINI TULLIO  nata a Roma il 

12/09/1935    

270 16 1 FORASIEPI MARIACONCETTA nata a  Mar-

sciano il 13/04/1949  

271 21  SABBATINI FIORELLA  nata a Roma il 

11/05/1932    

254 212 

212 

AA 

AB 

FEDELI LEONE nato a PERUGIA il 

13/11/1948   

254 210  FUSCHINI LILIANA nata a Perugia il 

19/10/1919   

254 464 AA GIUGLIARELLI GIORGIO nato a Perugia il 
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464 AB 13/04/1942    

254 129  CANNEORI MICHELA nata a Terni il 

29/07/1978  

254 184  COMUNE DI PERUGIA  

254 127 

138 

 GRAMIGNANI DANIELA nata a Perugia il 

26/07/1958  

254 1154  SOC. SEMPLICE IMMOBILIARE LA PALLOTTA 

con sede a Perugia  

TRONA DANTE; FU AUGUSTO 

 

 

253 

402 

5121 

5122 

5123 

5120 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA con 

sede a Perugia 

253 1145  FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA CON 

SEDE IN PERUGIA (PG)   

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA con 

sede a Perugia  

271 240  BARTOLETTI CARLA nata a Perugia il 

29/04/1943  

GALLINA MARCELLO nato a Perugia il 

27/11/1936  

Ai sensi dell’art. 32 comma 2, DPR 327/2001, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni, migliorie, ecc che
sono state effettate dopo la presente comunicazione dell’avvio del procedimento allo scopo di conseguire una
maggiore indennità.

Perugia, lì 15 dicembre 2014

Responsabile del procedimento
MAURO FAGIOLI

T/1045 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2014

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 PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.it). L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve
comunque essere inviato anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

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

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

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:            Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

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

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

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
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