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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione

Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione
(Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27): pubblicazione
graduatoria provvisoria. (Determinazione dirigenziale 11 marzo 2016, n. 1917).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il comma 4 dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni con L. 24 marzo 2012,

n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica
alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”;

Preso atto degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati dal tavolo tecnico interregionale della farmaceutica
in ordine all’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 al fine di agevolare e quindi garantire l’uniforme applicazione dello
stesso da parte delle Regioni e delle Provincie autonome;

Visto l’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto
2012, n. 135 che, formalizzando l’accordo raggiunto tra il tavolo tecnico interregionale della farmaceutica ed il Mini-
stero della Salute, sancisce che quest’ultimo, a proprie spese, realizzi una Piattaforma tecnologica ed applicativa
unica da mettere a disposizione sia delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordi-
nario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 sia
dei candidati per la loro partecipazione al concorso;

Dato atto che la procedura in parola si caratterizza per l’innovazione e l’elevato livello di informatizzazione, in
quanto per la prima volta un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche si svolge avvalendosi esclusivamente
di un apposito portale attraverso il quale le domande sono presentante in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;

Vista la D.G.R. n. 693 del 18 giugno 2012 con cui è stata formulata al Consiglio regionale dell’Umbria, ai sensi
dell’art. 15 della L. R. 46/1982, la proposta di approvazione delle sedi farmaceutiche individuate dai Comuni dell’Um-
bria ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale dell’Umbria n. 225 del 22 febbraio 2013 di approvazione delle sedi
farmaceutiche individuate dai Comuni dell’Umbria ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

Viste la D.G.R. n. 340 del 15 aprile 2013, la D.G.R. n. 628 del 19 giugno 2013 di nomina della Commissione esami-
natrice ai sensi del D.P.C.M. n. 298/1994;

Visto il bando di concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceu-
tiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria di cui alla D.D. n. 1456 del
13/03/2013 pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 19 marzo 2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5067 dell’11 luglio 2013 Ammissione dei candidati di cui al bando di
concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova isti-
tuzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria

Preso atto della nota PEC prot. n. 131608 dell’8 ottobre 2014 con la quale la Commissione esaminatrice ha comu-
nicato il termine dei lavori rimettendo al Servizio competente la graduatoria, i verbali corredati dai relativi allegati e
le 912 cartelle relative agli ammessi;

Preso atto che l’art. 13 “Accertamento dei requisiti” del citato bando di concorso di cui alla D.D. n. 1456 del 13
marzo 2013 stabilisce che in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora
emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o
comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

Richiamate le disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), di seguito “Testo Unico”, in materia di dichiarazioni sostitutive giuri-
dicamente rilevanti;

Atteso che l’art. 71 del DPR 445/2000 stabilisce: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà),
secondo le modalità di cui all’art. 43 (Accertamento d’ufficio)”, ovvero consultando direttamente gli archivi dell’ammi-
nistrazione certificante o chiedendo conferma scritta della veridicità di quanto in esse dichiarato;

Rilevato che è affidata all’autonomia di ciascuna amministrazione l’individuazione della percentuale dei procedi-
menti e delle relative autocertificazioni da sottoporre alle verifiche;
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Vista la D.D. 8487 del 2 ottobre 2014 “Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24
marzo 2012, n. 27): acquisizione dei verbali della Commissione esaminatrice e definizione delle modalità di svolgi-
mento dei controlli di legge” nella quale si è stabilito di:

A. Di prendere atto della graduatoria e dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regio-
nale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione conservati agli atti d’ufficio;

B. Di procedere con l’effettuazione dei controlli di legge sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000 prima dell’approvazione della graduatoria;

C. Di stabilire di effettuare i controlli di cui al precedente punto 2) sul 10% delle domande ammesse (pari a 91
domande su 912 domande ammesse) secondo le seguenti modalità:

— controllo a tappeto sulle prime 78 domande pari al doppio delle sedi farmaceutiche messe a concorso, al fine di
garantire il controllo preventivo sia sui candidati per i quali è previsto l’interpello sia su un numero di candidati
successivi al 39° posto ritenuto adeguato nel caso di scorrimento della graduatoria,

— controllo a campione delle restanti 13 domande da effettuarsi ogni 64 domande a partire dal 79° candidato di
cui alla graduatoria rimessa dalla Commissione esaminatrice;

D. Di stabilire che i citati controlli saranno effettuati su tutte le dichiarazioni di cui alle domande dei candidati;
E. Di stabilire di effettuare altresì ulteriori controlli mirati sulla base delle segnalazioni formulate dalla Commis-

sione esaminatrice e riportate nei verbali della stessa;
F. Di stabilire che, qualora le amministrazioni competenti nazionali, regionali e comunali non siano in grado di

fornire conferma scritta di quanto contenuto nelle dichiarazioni, il controllo della veridicità dei dati sarà svolto ecce-
zionalmente richiedendo ai candidati l’esibizione della documentazione in loro possesso;

G. Di recepire, per quanto applicabili, le indicazioni regionali di cui al “Disciplinare dei controlli sulle dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà relative ai procedimenti di competenza del Servizio Amministra-
zione del personale e relazioni sindacali” emanato con D.D. n. 8246 del 31 ottobre 2013;

Vista la n. 5481 del 30 luglio 2015 “Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24
marzo 2012 n. 27): Trasmissione alla Commissione esaminatrice della documentazione relativa ai controlli di legge
cui alla D.D. n. 8487 del 20 ottobre 2014.Preso atto dello svolgimento dei lavori di istruttoria e di effettuazione dei
controlli di cui alla citata D.D. n. 8487/2014”;

Atteso che con la medesima D.D. 5481/2015 si è disposto di rendere disponibile alla Commissione esaminatrice di
cui alla D.G.R. n. 628 del 19 giugno 2013 e seguenti l’intera documentazione relativa al concorso straordinario,
comprensiva di quanto acquisito a seguito dei controlli di cui alla D.D. n. 8487 del 20 ottobre 2014, per il completa-
mento dei lavori ed elaborazione della graduatoria definitiva;

Vista la nota prot. PEC 0022293 del 3 febbraio 2016 richiesta parere al Servizio Attività legislativa e segreteria della
Giunta regionale concernente la verifica delle modalità di approvazione della graduatoria del concorso pubblico
regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione di cui alla D.D. 1456/2013,
nella quale si ponevano i seguenti quesiti:

“Se sia possibile rendere pubblica, senza approvarla, la graduatoria provvisoria di cui alla D.D. 8487 del 20 ottobre
2014 in discontinuità col percorso delineato dal precedente dirigente e in modo tale da dare una prima informazione agli
istanti sui possibili esiti del concorso e facilitare le loro decisioni o presentare documenti utili per il completamento
dell’iter del concorso.

— Se è corretto, in ogni caso, restituire alla Commissione gli esiti dei controlli sulle autocertificazioni ai fini della
stesura della graduatoria definitiva che sarà poi approvata con atto dirigenziale. In alternativa si chiede di conoscere se
il Servizio potrebbe, in autonomia nel recepire i controlli, produrre una propria graduatoria definitiva senza il coinvolgi-
mento della Commissione”

Vista la PEC Protocollo n 38820-2016 del 23 febbraio 2016 con la quale il Servizio ha inviato il parere dal quale si
evincono le seguenti risposte

“Si chiede se sia possibile rendere pubblica la graduatoria provvisoria senza approvarla.
La pubblicità della graduatoria è senz’altro possibile anzi auspicabile ed assolve a molteplici funzioni:
— quella di fornire una prima informazione ai candidati i quali, essendo ampiamente decorsi i termini di conclusione

del concorso previsto dalla normativa vigente, hanno la possibilità di ottenere notizie sull’esito, ancorchè provvisorio, del
concorso medesimo;

— quella di controllo da parte dei candidati stessi sulle operazioni di valutazione soprattutto in ordine alla eventuale
sussistenza di errori materiali. A tal proposito alcune Regioni prevedono - ad esempio Puglia, Abruzzo, Sardegna - che i
candidati ammessi, in esito alla verifica della propria posizione rispetto ai criteri di valutazione, possono presentare
richiesta motivata di rettifica del punteggio attribuito qualora rilevino la sussistenza di errori ;

— verifica e completamento, ove necessario, dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

La modalità di approvazione della graduatoria è stabilita dall’art. 10 del bando che, pur se riferita a quella definitiva,
per analogia può essere applicata anche a quella provvisoria, che deve essere effettuata con atto della Regione Umbria -
rectius: del dirigente del servizio competente, essendo quella in trattazione una competenza gestionale dirigenziale ai
sensi del D.lgs 165/2001.

L’approvazione della graduatoria, ancorchè provvisoria e dunque sotto condizione sospensiva all’esito degli accerta-
menti, integra un provvedimento amministrativo avente la natura giuridica di provvedimento conclusivo di una fase del
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procedimento concorsuale dal quale discendono effetti giuridici nei confronti dei partecipanti ad esempio l’attribuzione
di una posizione seppure provvisoria nella graduatoria in ordine al quale il soggetto può attivare le prerogative consentite
dalla normativa vigente (richiesta di accesso agli atti, ricorso ecc..)

Il potere di approvare la graduatoria è conferito all’amministrazione dal bando in funzione del controllo della regolarità
e della verifica dell’esito della procedura.

Per quanto concerne il quesito se sia competente la Commissione ovvero il Servizio regionale a recepire gli esiti
dei controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, si precisa che gli esiti dei controlli vanno rimessi alla Commis-
sione la quale procederà a formulare la graduatoria definitiva, come peraltro già disposto dalla D.D. n. 5481 del 30 luglio
2015 ove si stabiliva “di rendere disponibile al presidente della commissione esaminatrice l’intera documentazione rela-
tiva al concorso comprensiva di quanto acquisito a seguito dei controlli, per il completamento dei lavori e per l’ elabora-
zione della graduatoria definitiva.” Il Servizio può eventualmente intervenire, ferma restando la competenza della
Commissione in ordine alla formulazione della graduatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del bando ed 8
del DPCM 298/1994, alla correzione di meri errori materiali che non comportino una valutazione e che non modifichino
il punteggio attribuito al soggetto e l’ordine della graduatoria stessa.

Considerato pertanto che è necessario pubblicare la graduatoria provvisoria di merito delle candidature ammesse,
composta da n. 23 pagine numerate progressivamente da n. 1 a n. 23, tutte sottoscritte dai componenti della
Commissione esaminatrice al fine di consentire ai candidati la verifica della propria posizione rispetto ai criteri di
valutazione pubblicati ed eventualmente di presentare richiesta motivata e documentata di rettifica del punteggio
attribuito dalla Commissione esaminatrice, entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale dell’allegata graduatoria, esclusivamente inviando la richiesta all’indirizzo pec: direzionesanita.
regione@postacert.umbria.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto della PEC “Concorso straordinario per
l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione: richiesta revisione della graduatoria provvi-
soria, Candidato: Cognome e nome”. Le eventuali richieste di rettifica saranno sottoposte alla valutazione della
Commissione esaminatrice che procederà alle opportune verifiche e valutazioni;

Considerato che la presente graduatoria provvisoria può essere suscettibile di modifiche sia a seguito dei controlli
effettuati dalla Regione , sia a seguito di eventuali correzioni di punteggio da parte della Commissione esaminatrice
su istanza di parte, si precisa che con successivo atto dirigenziale sarà approvata la graduatoria definitiva che costi-
tuirà il presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 “Approvazione della graduatoria e interpello
dei vincitori” e all’art. 11 “Assegnazione delle sedi farmaceutiche” del bando di concorso;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di rendere pubblica la graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico straordinario
per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11, così come redatta dalla
Commissione esaminatrice con verbale n. 24 del 7 aprile 2014;

2. di allegare al presente atto, di cui e parte integrante e sostanziale, il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice
del 3 settembre 2013 (Allegato 1) composto da n. 8 pagine, nel quale sono riportati i criteri di valutazione dei titoli
stabiliti dalla Commissione stessa;

3. di allegare al presente atto, di cui e parte integrante e sostanziale, detta graduatoria provvisoria (Allegato 2)
composta da n. 23 pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 23, sottoscritte da tutti i componenti la Commis-
sione esaminatrice;

4. di precisare che i candidati potranno eventualmente presentare richiesta motivata e documentata di rettifica del
punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice, entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
sul BUR della graduatoria provvisoria, esclusivamente al seguente indirizzo pec: direzionesanita.regione@posta-
cert.umbria.it, indicando nell’oggetto della PEC “Concorso straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farma-
ceutiche di nuova istituzione: richiesta revisione della graduatoria provvisoria, Candidato: Cognome e nome”

5. di stabilire che non saranno prese in considerazione richieste inviate con modalità diversa da quella stabilita al
punto 4;

6. rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione della graduatoria definitiva che costituirà il presupposto
per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 “Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori” e
all’art. 11 “Assegnazione delle sedi farmaceutiche” del bando di concorso;

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel
canale Bandi del portale istituzionale. 

Perugia, lì 11 marzo 2016

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

T/0136 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI CORCIANO

Avviso di deposito degli atti della “Variante al PRG parte strutturale e parte operativa in loc. Solomeo - Zona E1
- Soc. Agricola Semplice Solomeo” - Adozione ai sensi dell’art. 32 - L.R. n. 1/2015”.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 25 febbraio 2016;
— vista la L.R. n. 1/2015 e il R.R. n. 2/2015; 

SI RENDE NOTO

che gli atti e gli elaborati relativi alla “Variante al PRG parte strutturale e parte operativa in loc. Solomeo - Zona E1
- Soc. Agricola Semplice Solomeo”- adozione ai sensi dell’art. 32 - L.R. n. 1/2015 di cui alla D.C.C. n. 10/2016, sono
depositati presso gli uffici comunali, con facoltà per chiunque di prenderne visione entro 15 (quindici) giorni, dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on-line dal 22 marzo 2016 e nel B.U.R. del 22 marzo 2016,
sul sito istituzionale del Comune di Corciano nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Chiunque abbia interesse può presentare eventuali osserva zioni ed opposizioni al predetto atto, che debbono
essere dirette al sindaco e pervenire al Protocollo Generale comunale, per iscritto e su carta uso bollo, entri il termine
di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di deposito.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni presentate, resteranno depositate presso la Segreteria comunale e
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni,
chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

Corciano, lì 11 marzo 2016

Il responsabile dell’area assetto del territorio
STEFANO STAFFA

T/0137 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c.3 lett. e) della L.R. 1/15)

____________________

Avviso di deposito degli atti della “Variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa in varie parti del
territorio comunale” - Adozione ai sensi dell’art. 32 - L.R. n. 1/2015”.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 25 febbraio 2016;
— vista la L.R. n. 1/2015 e il R.R. n. 2/2015; 

SI RENDE NOTO

che gli atti e gli elaborati relativi alla “Variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa in varie parti del
territorio comunale”- adozione ai sensi dell’art. 32 - L.R. n. 1/2015 di cui alla D.C.C. n. 11/02016, sono depositati
presso gli uffici comunali, con facoltà per chiunque di prenderne visione entro 15 (quindici) giorni, dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on-line dal 22/03/2016 e nel B.U.R. del 22 marzo 2016, sul sito isti-
tuzionale del Comune di Corciano nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni ed opposizioni al predetto atto, che debbono
essere dirette al sindaco e pervenire al Protocollo Generale comunale, per iscritto e su carta uso bollo, entri il termine
di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di deposito.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni presentate, resteranno depositate presso la Segreteria comunale e
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni,
chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

Corciano, lì 11 marzo 2016
Il responsabile dell’area assetto del territorio

STEFANO STAFFA

T/0138 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c.3 lett. e) della L.R. 1/15)
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COMUNE DI CORCIANO

Pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto: Variante
parziale al PRG - parte operativa - in varie parti del territorio comunale - Approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

• Di dare atto che:
— le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
— non sono pervenute osservazioni ed opposizioni, ai sensi della L.R. n. 1/2015, alla variante al PRG parte operativa

in varie parti del territorio comunale;
— resta fermo ed attuale quanto altro stabilito con la citata deliberazione consiliare n. 53/2015;
• Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 1/2015, la variante al PRG parte operativa in varie

parti del territorio comunale e composta dagli elaborati di cui alla Relazione Tecnica del 25 settembre 2015 a firma
dell’arch. Stefano Staffa, i quali sono conservati agli atti dall’Area Assetto del Territorio; 

• Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione alla Regione Umbria, che provvederà alla pubblicazione
della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, data dalla quale decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi della L.R.
n. 1/2015.

Corciano, lì 1 marzo 2016

Il responsabile dell’area assetto del territorio
STEFANO STAFFA

T/0139 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c.3 lett. e) della L.R. 1/15)

____________________

Pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto: Variante
al PRG parte operativa in loc. Taverne - Approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

• Di dare atto che:
— le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
— non sono pervenute osservazioni ed opposizioni, ai sensi della L.R. n. 1/2015, alla variante al PRG parte operativa

in loc. Taverne ;
— resta fermo ed attuale quanto altro stabilito con la citata deliberazione consiliare n. 52/2015;
• Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 1/2015, la variante al PRG parte operativa in loc.

Taverne e composta dagli elaborati di cui alla Relazione Tecnica del 10 settembre 2015 a firma dell’arch. Stefano
Staffa, i quali sono conservati agli atti dall’Area Assetto del Territorio; 

• Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione alla Regione Umbria, che provvederà alla pubblicazione
della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, data dalla quale decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi della L.R.
n. 1/2015.

Corciano, lì 1 marzo 2016

Il responsabile dell’area assetto del territorio
STEFANO STAFFA

T/0140 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c.3 lett. e) della L.R. 1/15)

22-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 1338



COMUNE DI GUBBIO

Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 16 febbraio 2016. Piano Regolatore Generale, parte operativa:
variante n. 14 - Approvazione. Piano attuativo n. 4, macroarea di Ferratelle. Approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta illustrata dal sindaco così come riportata in premessa;
Vista la discussione come riportata in premessa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole unanime della Seconda Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 9

febbraio 2016;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’Ente
(sicr@web);

Alla presenza di n. 25 consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:
Voti favorevoli n. 25, all’unanimità

DELIBERA

1) di approvare la variante n. 14 al Piano Regolatore Generale, parte operativa, e di approvare il piano attuativo 4;
2) di approvare il piano attuativo 4, macroarea di Ferratelle, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri

allegati alla presente deliberazione, dando atto che prima della stipula della convenzione debbano essere ottenuti
pareri del Settore Polizia municipale e del Settore Ambiente - Manutenzioni - protezione civile ed energie rinnova-
bili. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito
riportata:

Voti favorevoli n. 25, all’unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario generale Il presidente del consiglio
ERNESTO BAROCCI GIUSEPPE BIANCARELLI

T/0141 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/15)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI MASSA MARTANA

Deposito degli atti, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 1 del 21 gennaio 2015, relativi alla variante generale al Piano
Regolatore Generale Parte strutturale comprensivi del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli atti d’ufficio;
Vista la L. n. 1150/42 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 765/67 e ss.mm.ii.;
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Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 12/2010 e ss.mm.ii.;
Viste le D.G.R. n. 861/2001, n. 383/2008 e n. 423/2013;
Vista la L.R. n. 1/2015;
Visto il R.R. n. 2/2015;
Visto il P.R.G. parte strutturale e parte operativa, approvato con D.C.C. n. 45 del 14 ottobre 2006;
Vista la variante parziale al P.R.G. parte operativa approvata con D.C.C. n. 54 del 27 settembre 2007;
Vista la variante parziale al P.R.G. parte operativa approvata con D.C.C. n. 21 del 7 aprile 2009;
Vista la variante parziale al P.R.G. parte strutturale, determinata da un’opera pubblica, approvata con D.C.C. n. 22

del 9 giugno 2010;
Vista la D.D. n. 136 del 26 settembre 2013 con la quale si è conclusa la procedura della Conferenza di consultazione

preliminare di VAS;
Vista la D.C.C. n. 18 del 3 aprile 2014 di adozione di una variante generale al P.R.G. parte strutturale;
Atteso che in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) “l’autorità proponente e procedente” il piano è il

Comune di Massa Martana, mentre “l’autorità competente” è la Regione Umbria - U.O.T. Autorizzazioni Ambientali,
in esecuzione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006; 

AVVISA

— Che gli atti e gli elaborati relativi alla variante generale al P.R.G. parte strutturale, comprensivi del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica, sotto elencati, adottati ai sensi degli artt. 28 e 32 della L.R. 1/2015, con D.C.C.
n. 18 del 3 aprile 2014, si trovano depositati all’Ufficio Urbanistica comunale, con facoltà per chiunque di prenderne
visione, e sono così composti:

A. Relazione illustrativa;
B. Norme Tecniche d’Attuazione;
C. Relazione geologica, idrogeologica ed idraulica in prospettiva sismica comprensiva degli eventuali elementi di

microzonazione sismica e delle indagini geologiche;
E. Rapporto ambientale per la valutazione di incidenza ambientale e per la valutazione ambientale strategica -

VAS;
F. Sintesi della previsione del PRG vigente e della relativa normativa di attuazione;
G. CD con elaborati informatizzati dei contenuti del PRG;

Tav_0. “Carta d’inquadramento territoriale” - scala 1:25000
0.1 Ambiti territoriali e macroaree”;
Tav_1. “Carta dei contenuti paesaggistici e ambientali” - scala 1:10.000
1.1 Sistema ambientale - nord: Viepri;
1.2 Sistema ambientale - centro: Massa Martana;
1.3 Sistema ambientale - sud: San Faustino;
Tav_2. “Carta dei contenuti paesaggistici e ambientali” - scala 1:10.000
1.1 Sistema paesaggistico - nord: Viepri;
1.2 Sistema paesaggistico - centro: Massa Martana;
1.3 Sistema paesaggistico - sud: San Faustino;
Tav_3. “Carta dei contenuti territoriali e urbanistici” - scala 1:10.000
3.1 Sistema infrastrutturale insediativo - nord: Viepri;
3.2 Sistema infrastrutturale insediativo - centro: Massa Martana;
3.3 Sistema infrastrutturale insediativo - sud: San Faustino;
Tav_4. “Carta delle penalità ai fini edificatori:” - scala 1:10.000
4.1 Limiti geologici alle destinazioni urbanistiche - nord: Viepri;
4.2 Limiti geologici alle destinazioni urbanistiche - centro: Massa Martana;
4.3 Limiti geologici alle destinazioni urbanistiche - sud: San Faustino;
— Ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 2 della L.R.

1/2015, dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 423/2013 gli elaborati di cui sopra, in formato cartaceo, sono
altresì depositati e disponibili in libera visione al pubblico presso:

— la sede dell’autorità proponente/procedente: Comune di Massa Martana, Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica -
via Mazzini n.1 - Massa Martana (PG);

— la sede dell’autorità competente: Regione Umbria, U.O.T. Autorizzazioni Ambientali - VAS c/o Sede della
Provincia di Perugia, via Palermo 21/c - 06124 - Perugia;
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— le sedi dei comuni di Giano dell’Umbria, Gualdo cattaneo, Spoleto, Todi, Acquasparta (limitatamente alla sola
sintesi non tecnica);

Gli elaborati di cui sopra sono altresì consultabili sui siti web dell’autorità proponente/procedente e dell’autorità
competente ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.massamartana.pg.it
http://www.regione.umbria.it/ambiente/valutazioni-e-autorizzazioni-ambientali
— che, ai sensi dell’art. 28 comma 3 e comma 4 della L.R. 1/2015, entro il termine di trenta giorni dalla data di

inserzione dell’avviso all’Albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depo-
sitati e entro il termine di ulteriori trenta giorni chiunque può far pervenire le proprie osservazioni scritte, anche
fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, esclusivamente sul rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica;

— che ai sensi del D.G.R. 423/2013 l’autorità procedente provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito
web durante detto periodo, alla scadenza dello stesso, provvede a trasmettere all’autorità competente copia di tutte le
osservazioni e contributi ricevuti.

AVVISA INOLTRE

Che la trasmissione delle osservazioni avviene in esenzione da bollo stanti la risoluzione del Ministero delle
Finanze prot. n. 391009 del 22 febbraio 1993 e dell’Agenzia delle Entrate n. 76 del 31 marzo 2003, può essere effet-
tuata mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo comunale o tramite servizio postale o a mezzo di posta elettro-
nica certificata - pec: comune.massamartana@postacert.umbria.it.

Il presente avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 22 marzo 2016. visibile sul sito
ufficiale del Comune di Massa Martana http://www.comune.massamartana.pg.it e pubblicato nella sezione “Ammini-
strazione trasparente” del sito.

Massa Martana, lì 8 febbraio 2016

Il responsabile del servizio
MARIANNA GRIGIONI

T/0142 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c.3 lett. e) della L.R. 1/15)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI PERUGIA

Adozione piano attuativo in via C. Mazzerioli - Località Montebello - Perugia.

Il dirigente dell’U.O. architettura pubblica e privata - SUAPE, visto l’atto di G.C. n.44 del 24 febbraio 2016 relativo
all’adozione di un piano attuativo finalizzato all’ampliamento di un edificio tipologico ricadente in Zona di PRG
“EpaU - aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico” (artt. 70 del TUNA e 91 L.R. 1/2015);

Visto l’art. 56, comma 7, della L.R. 1/2015.

AVVISA

che gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo in oggetto sono depositati presso l’U.O. architettura pubblica e
privata - SUAPE con sede in piazza Morlacchi. Gli interessati potranno prenderne visione e presentare osservazioni
scritte su carta da bollo da € 16,00 dirette al sindaco e depositate presso l’U.O. di cui sopra entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia e, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni ed opposizioni, chiunque ne abbia interesse potrà presentare repliche.

Il dirigente - U.O. - Architettura pubblica e privata - SUAPE
SERGIO ASFALTI

T/0143 (Gratuito ai sensi dell’art. 251, c. 3, lett. a) della L.R. 1/15)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni a tempo determinato nei posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.

Con delibera del direttore generale n. 255 dell’8 marzo 2016 , è stato emanato l’avviso in oggetto.
I requisiti specifici di ammissione all’avviso , ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/1997 sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso al quale il candidato intende partecipare ;
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

La domanda di partecipazione all’avviso di cui trattasi deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
U.S.L. Umbria N. 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia.

La domanda deve essere prodotta pena esclusione, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il testo integrale del bando , con il fac simile della domanda è disponibile presso l’Ufficio Concorsi sede di Città di
Castello e sul sito web www.uslumbria1.gov.it - Albo pretorio alla voce “Avvisi Concorsi e Mobilità”. Per eventuali
informazioni consultare il suddetto sito web o rivolgersi all’Ufficio concorsi, tel. 075/8509525-8509570, durante
l’orario d’ufficio.

Perugia, lì 8 marzo 2016

Il direttore generale
ANDREA CASCIARI

T/0144 (A pagamento)
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ENTI VARI E PRIVATI

INMETODO SRL
TERNI

Corso di formazione per operatore socio sanitario approvato dalla Regione Umbria con il Piano di formazione.
Avviso pubblico per l’ammissione ai corsi per l’accesso al profilo professionale di operatore socio sanitario per
n. 40 posti complessivi.

È emanato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2015, n. 252, questo avviso pubblico per
l’ammissione al corso di qualificazione per l’accesso al profilo professionale di operatore socio sanitario per n. 40
posti complessivi.

Requisiti per la partecipazione al corso:
• Diploma della scuola dell’obbligo (aver assolto il diritto dovere di istruzione e formazione),
• Compimento del diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del bando.
Per l’accertamento dei requisiti i partecipanti dovranno autocertificare la loro preparazione culturale e di forma-

zione, nonché le eventuali esperienze professionali maturate, tramite la compilazione del modulo di domanda di
iscrizione allegato.

In caso di ammissione, i partecipanti di nazionalità non italiana debbono produrre idonea documentazione di
equipollenza dei titoli; in particolare coloro che hanno conseguito i titoli in Paesi della Comunità europea ed in Paesi
extracomunitari, qualora gli stessi non fossero stati depositati, a norma di legge, presso una pubblica amministra-
zione italiana, questi dovranno essere presentati entro 20 giorni dall’inizio del corso, corredati da traduzioni in
lingua italiana, integrati dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autentica rilasciata dalla rappre-
sentanza diplomatica o consolare competente per i Paesi U.E. e dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per i cittadini extracomunitari. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa
riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 17 luglio 2002, n. 13 e relativo regolamento regionale n. 4/2003 così come
modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2006, n. 14.

Svolgimento del corso:
La durata del corso è di 1000 ore di cui 450 di tirocinio pratico. Il corso è a pagamento e avrà la durata di almeno

18 mesi. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione
finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10 per cento delle ore di ciascuna unità formativa che compone
il modulo di base e il modulo professionalizzante e il 10 per cento delle ore delle esercitazioni e del tirocinio, fatte
salve assenze giustificate per gravi motivi di malattia, maternità e servizio militare.

In caso di richiesta da parte dell’iscritto di una riduzione del percorso formativo, un’apposita Commissione valu-
terà la documentazione presentata da ciascun partecipante ammesso al corso in base all’iter formativo ed alle espe-
rienze lavorative acquisite, autorizzando tali riduzioni del percorso formativo mediante il riconoscimento di Crediti
Formativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento regionale n. 4/2003, pubblicato nel supplemento ordi-
nario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 12 marzo 2003, così come modificato dal regola-
mento regionale del 21 dicembre 2006, n. 14.

La documentazione richiesta deve pervenire alla Segreteria in tempo utile per l’ammissione al corso. L’eventuale
riconoscimento dei Crediti Formativi pregressi con la relativa autorizzazione di abbreviazione del percorso forma-
tivo non esonera gli iscritti a partecipare alle verifiche di valutazione. Il percorso formativo si articola in lezioni
teoriche in aula, esercitazioni pratiche in laboratorio attrezzato e un periodo di tirocinio in contesto lavorativo trat-
tando materie ed argomenti specifici allo scopo di assicurare, al termine del percorso, la capacità professionale
idonea per l’inserimento nel mondo del lavoro. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili si procederà alla compilazione di una graduatoria sulla base di una prova scritta che consisterà nella solu-
zione di quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale, di fronte ad apposita commissione. In caso di
parità di punteggio tra più candidati verrà data la precedenza al candidato con la minore età. Il candidato dovrà
produrre domanda in carta semplice, redatta secondo il fac simile allegato, entro 30 gg. dalla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria. La domanda dovrà essere invita tramite raccomandata A/R o
consegnata a mano a AiP Sanitas via Galvani, n. 11 - 05100 Terni, in caso di invio postale non farà fede la data del
timbro dell’ufficio di partenza. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità datata e firmata. Tutti i requisiti dichiarati dal candidato nella domanda dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del bando. I candidati che verranno ammessi a partecipare dovranno presentare le
certificazioni di quanto dichiarato nella domanda entro trenta giorni dall’inizio del corso.

Informativa sul trattamento dei dati (art. 11 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003):
— i dati personali del candidato, il cui conferimento è obbligatorio agli effetti del presente bando saranno trattati

con sistemi cartacei ed informatici sicuri esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e non saranno diffusi
o divulgati a terzi, salve le eventuali comunicazioni alla Regione Umbria per le finalità istituzionali correlate al
presente bando e salve le legittime richieste delle autorità. Titolare del trattamento è il rappresentante legale AiP
Sanitas, nella persona del dr. Evasio Gialletti. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
n. 196/2003 formulando specifica richiesta al responsabile del trattamento. Per tutti gli eventuali chiarimenti gli inte-
ressati potranno rivolgersi a AiP Sanitas via Galvani n. 11 - 05100 Terni tel. 0744/58860 Email: inmetodoforma-
zione@virgilio.it; inmetodoformazione@pec.it

AiP Associazione in partecipazione  tra Inmetodo srl e Moda e Cultura srl
per Inmetodo Per Moda e Cultura

EVASIO GIALLETTI GIORGIA NARDI

T/0145 (A pagamento)
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MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

                                                 Spett.le AiP Sanitas 

                                                 Via Galvani n. 11 - 05100 TERNI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a________________________ Prov(______) nazione_______________________ 

il___________________  

Chiede: di essere ammesso/a al Corso di Formazione anno 2016 di cui al bando 

pubblicato il 22/03/2016 sul B.U.R. Umbria, per il conseguimento dell’Attestato 

di Qualifica per Operatore Socio Sanitario. A tal fine e consapevole delle 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

I). di essere in possesso del diploma della  scuola  dell’obbligo  conseguito  in 

data__________presso_______________________________________________  

II). di essere di sesso [M] [F]  

III). di essere cittadino:  

a. italiano  

b. comunitario  

c. extracomunitario con regolare permesso di soggiorno  

IV). di essere residente nel Comune di _______________________________ cap _____ 

Prov.______Via/Piazza__________________________________n._______Tel._____________ 

V). di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa  al corso  al 

seguente recapito: Comune di ____________ cap____ Prov.___ Via/Piazza 

____________n. ____________Tel.________________________  

VI). di essere in possesso dei seguenti titoli e servizi pregressi al fine della 

quantificazione del credito formativo, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

Regionale n. 4/2003 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 14/2006: 

a. attestato di  

__________________________________________________________ conseguito nell’anno  

________________________________________durata del corso ore _____ svolto presso 

il centro formativo/Istituto__________________________Via______________________ 

Tel.___________________  

b. di essere in possesso dei seguenti attestati di frequenza ai corsi di 

aggiornamento della durata minima di 32 ore finalizzati all’assistenza socio 

sanitaria e assistenziale:  
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Corso durata ore anno ente gestore aut. L- 845/78  

_________________________________________________________________________________ 

c. di essere alla data odierna dipendente a tempo indeterminato della seguente 

struttura pubblica o privata  

________________________________________ con sede in ___________________________ 

Prov (____) Via __________________________________  Tel. ________________________ 

con la qualifica di _____________________________________________________ ambito 

di attività _____________________________con anzianità di servizio complessiva di 

anni _______ mesi ________ giorni ______  

d. di avere inoltre prestato servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e di aver svolto attività socio sanitarie e socio assistenziali 

presso le seguenti strutture: denominazione struttura sede servizio  

________________________________anni _________ mesi ________ giorni __________ 

VII). di allegare alla domanda la fotocopia non autenticata di un documento di 

identità personale in corso di validità.  

VIII). dichiara infine di aver letto integralmente il bando pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e l’informativa sul trattamento dei 

dati personali in essa riportata, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

_______________, li ____________________ 

                   

(firma)_________________________ 
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2016

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

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


