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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Avviso di aggiudicazione di appalto per l’affidamento dei servizi per la costruzione della Brand Identity e Brand
Strategy nell’ambito della realizzazione del marchio “Ombrello” dell’Umbria. Progettazione e gestione di tutte le
attività di comunicazione connesse all’implementazione della Brand Identity”. (POR FESR 2014-2020 Regione
Umbria), come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale - CUP I99D20000290009 - CIG
86945032DA.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, via M.
Angeloni 61 - 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica:
gare@regione.umbria.it;

Indirizzi Internet: https://www.regione.umbria; https://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi per la costruzione della Brand Identity e Brand Strategy nell’ambito
della realizzazione del marchio “Ombrello” dell’Umbria. Progettazione e gestione di tutte le attività di comunicazione
connesse all’implementazione della Brand Identity”. (POR FESR 2014-2020 Regione Umbria), come meglio specificato
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

II.1.2) Codice CPV principale: 79341400-0 Servizi di campagne pubblicitarie.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: importo massimo dell’appalto, per tutta la durata contrattuale, pari a € 819.000,00,

IVA esclusa. L’importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno
all’acquisto di servizi per l’intero ammontare da parte della stazione appaltante. I prezzi offerti dall’aggiudicatario in
sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria;
Codice NUTS ITI2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 80;

Prezzo: punteggio massimo 20. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato

da fondi dell’Unione europea: Si. Risorse derivanti dal POR FESR UMBRIA 2014-2020 - Azione 5.3.1 - Capp.
05309/8020, 05309/8025, 05309/8038.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli

appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. 
Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2021/S 102-268102.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22 novembre 2021.   
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: costituendo RTI tra: Armando Testa S.p.A., P.I. 05275470010 (mandataria) -

Media Italia S.p.a., P.I. 03948910017 - IN TESTA s.r.l., P.I. 09672520153 - Eprcomunicazione Società Benefit a r.l.,
P.I. 11332181004 (mandanti).
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Codice NUTS ITC11.

Il contraente è una PMI: No.

V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. (Codice), il valore massimo stimato dell’appalto, tenuto conto del possibile affidamento ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del Codice, è pari ad € 1.463.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così
determinato:

• importo massimo dell’appalto, per tutta la durata contrattuale, pari a € 819.000,00, IVA esclusa, 

• importo ulteriore stimato per l’eventuale facoltà, prevista all’art. 63, comma 5, del Codice, di ricorrere, nei due
anni successivi dalla stipulazione del contratto iniziale, per ulteriori due anni, alla ripetizione di servizi analoghi a
quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto
posto a base di gara, complessivamente non superiore a € 644.000,00, IVA esclusa.

Il valore dei costi della sicurezza è pari a zero.

V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari: CUP I99D20000290009 - CIG 86945032DA. 

Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 11868 del 22 novembre 2021. 

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Antonella Tiranti. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 - Perugia, Italia,
Tel. 075-5755311.

VI.4.3) Procedure di ricorso: Contro il presente avviso è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 novembre 2021.

Il dirigente del Servizio
MARIA BALSAMO

T/0651 (Gratuito)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR

Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023. Scorrimento graduatoria riservata di cui
alla determinazione dirigenziale n. 5198/2021. (Determinazione dirigenziale 19 novembre 2021, n. 11763).

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 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la D.D. n. 4567 del 13 maggio 2021 con la quale è stata approvata la graduatoria regionale di merito del
concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, pubbli-
cata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 18 maggio 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5198 del 31 maggio 2021, pubblicata nell’Edizione straordinaria del Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e concorsi n. 33 del 4 giugno 2021, con la quale è stata approvata la
graduatoria riservata regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio
2020/2023; 

Vista la nota, prot. n. 142408 del 30 luglio 2021, con cui è stato trasmesso il ricorso n. 7799/2021 innanzi al TAR del
Lazio, con istanza di misure cautelari, proposto da tre medici, tra i quali la dott.ssa Ripa Benedetta, inseriti nella
citata graduatoria riservata di cui alla D.D. n. 5198/2021, ai fini della loro ammissione al corso in oggetto; 

Dato atto che con D.D. n. 7838 del 5 agosto 2021 due dei tre medici istanti sono stati ammessi al medesimo corso
di formazione, a far data dal 2 agosto 2021, a seguito dello scorrimento della graduatoria riservata di cui alla citata
D.D. n. 5198/2021 e della graduatoria concorsuale di cui alla sopra richiamata D.D. n. 4567/2021; 
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Richiamate le DD.DD. n. 7838 del 5 agosto 2021, n. 9008 del 14 settembre 2021 e n. 10998 del 5 novembre 2021 con
cui è stata ammessa al corso di che trattasi la dott.ssa Ripa Benedetta, in esecuzione delle pronunce del TAR Lazio
rispettivamente decreto presidenziale n. 4156/2021 e ordinanze n. 4914/2021 e n. 5924/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10770 del 29 ottobre 2021 con la quale è stato autorizzato il trasferimento,
presso la Regione Lazio, della dott.ssa Federica Cecchini, medico ammesso ai sensi della D.D. n. 5198/2021, a decorrere
dall’11 novembre 2021, per il prosieguo della sua formazione;

Dato atto che, in seguito al trasferimento della dr.ssa Cecchini sono stati contattati i medici utilmente collocati nella
stessa graduatoria come di seguito specificato:

• dott. Loreti Manuel, nota regionale prot. n. 215969 del 9 novembre 2021, il quale non ha dato alcun riscontro e
pertanto viene considerato decaduto,

• dott.ssa Ripa Benedetta, nota regionale prot. n. 220967 del 16 novembre 2021, la quale, con nota acquisita al
protocollo regionale al n. 222394 del 18 novembre 2021, ha comunicato la sua accettazione alla partecipazione al
corso;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria riservata di cui alla D.D. n. 5198/2021 con l’ammissione al
corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, della dott.ssa Ripa Benedetta;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di dare atto che, in seguito allo scorrimento della graduatoria riservata, di cui alla D.D. n. 5198 del 31 maggio

2021, viene ammessa al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, la dott.ssa Ripa Bene-
detta, che già sta frequentando ai sensi delle D.D. n. 7838 del 5 agosto 2021, n. 9008 del 14 settembre 2021 e n. 10998
del 5 novembre 2021, in esecuzione delle pronunce del TAR Lazio rispettivamente n. 4156/2021, n. 4914/2021 e
n. 5924/2021;

3. di notificare il presente atto alla dott.ssa Ripa Benedetta, al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica
e al Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso; 

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi, nonché nel
sito Internet della Regione Umbria, nella pagina dedicata all’interno della Sezione “Salute”; 

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 novembre 2021

Il dirigente 
DAVINA BOCO

T/0652 (Gratuito)



COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI BASTIA UMBRA

Pubblicazione, per estratto, deliberazione del Consiglio comunale del 27 ottobre 2021, n. 56 avente per oggetto:
“Piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG, in attuazione dell’art. 72 della L.R. n. 1/2015 e della D.C.C.
n. 11 del 17 gennaio 2013, loc. San Lorenzo, ditte Rustici e Cristofani. Approvazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

DELIBERA

1. di procedere all’approvazione del Piano attuativo in oggetto in variante al PRG ai sensi dell’art. 72 della L.R.
n. 1/2015, con le condizioni riportate nel documento istruttorio, nei pareri e negli elaborati del piano attuativo allegati
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la variante parziale al PRG di cui in oggetto ai sensi dell’art. 72 della L.R. n. 1/2015, che consiste: 

a. in una nuova zona di espansione residenziale denominata “Zone per la rilocalizzazione dei volumi di detrattori
ambientali-Stalle “CS “, cui è aggiunta una numerazione che permette l’identificazione dei parametri urbanistici di
ogni singola area di “atterraggio”, nello specifico zona “CS3” , situata in via Praga;

b. in una nuova zona destinata ad attrezzature e servizi privati denominata “Zone a Servizi privati/localizzazione
dei volumi di detrattori ambientali-Stalle “Fp/S “, cui è aggiunta una numerazione che permette l’identificazione dei
parametri urbanistici di ogni singola area di “atterraggio”, nello specifico zona “Fp/S1”, situata in via Praga;

c. la modifica in riduzione della zona “C0” di via Praga;

3. di dare atto che la variante al PRG di cui al punto 2. della presente deliberazione comporta la modifica della
Tavola C del vigente PRG e delle NTA all’art. 12 bis e all’art. 37, come riportato nei grafici e nel documento istrut-
torio;

4. di approvare contestualmente con il presente provvedimento la variante al PPE Aree “C0” di cui alla DCC 49/2005
e ss.mm.ii., modificando le Tavole 4.1 e 4.2 - Comparto 9 -Via Atene - via Praga del PPE vigente, come riportato nelle
tavole dell’approvando PAIM;

5. di approvare lo schema di Convenzione Urbanistica (segnatura 31857/21/017) agli atti del fascicolo;

6. di demandare al Settore SUAPE, Urbanistica ed edilizia il compimento di tutti gli atti conseguenti all’approvazione
della presente deliberazione; 

7. di dare atto che la variante seguirà le procedure previste dall’art. 32 comma 10 della L.R. n. 1/2015; 

8. di dare atto che la presente non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica dell’ente, ovvero, in
concreto non comporta maggiore impegno di spesa e/o diminuzione di entrata; 

9. di trasmettere il seguente atto al settore LL.PP per opportuna conoscenza; 

10. di notificare il presente atto ai proprietari delle aree interessate dalla variazione di destinazione urbanistica di
cui alla presente variante;

11. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile onde assicurare tempestiva operatività al
procedimento di cui trattasi.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l’esito della successiva e separata votazione legalmente resa per alzata di mano che da il seguente risultato:

— approvata all’unanimità dai n. 12 consiglieri oltre al Sindaco presenti e votanti.

DICHIARA

Il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile onde assicurare tempestiva operatività al procedimento di
cui trattasi.

Bastia Umbra, lì 15 novembre 2021
La responsabile del Settore SUAPE,

Urbanistica ed edilizia
DEBORA BERTI

T/0653 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Estratto del decreto di esproprio n. 39 del 3 novembre 2021 - Esproprio dei beni interessati dalla realizzazione
del progetto denominato “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del comune di Città
di Castello, Montone e Umbertide - PSR 2007/2013 - Misura 3.2.3 - azione c)”, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità” - Vari fogli e particelle nel territorio del comune di Città di Castello.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

....omissis....

Per tutto quanto premesso, e visto anche:
• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-

priazione per pubblica utilità”;
• la L.R. n. 1/2015, e in particolare il Capo II, “Espropriazioni per pubblica utilità”;
• la L. n. 241/90
• la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 17 settembre 2015;
• determinazione del dirigente n. 472 del 3 giugno 2019;
• l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 6 ottobre 2015;
• ogni altro atto e provvedimento comunque denominato, ed emanato nell’intero procedimento espropriativo di

cui al presente decreto, da parte di questa Amministrazione;
• la convenzione n. 1245 di registro delle scritture private, tra i Comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone,

per l’esecuzione di lavori di cui all’oggetto, che investiva il Comune di Città di Castello quale Ente capofila, e quindi
Autorità espropriante, lasciando i singoli Comuni quali Enti beneficiari dell’esproprio;

DECRETA

a favore del comune di Città di Castello (C.F. 00372420547),

L’ESPROPRIO

delle aree ricomprese nel territorio del comune di Città di Castello, di proprietà di GNONI MAVARELLI ANTONIO

....omissis...., così come rappresentate nella tabella “Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, in ordine anche alle quote di proprietà, all’identificazione catastale e ai corrispettivi di cessione, sotto la
condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato alle ditte proprietarie,
dando atto contestualmente che:

1. il presente decreto è da considerarsi di fatto eseguito, stanti i verbali di “Accertamento dello stato di consistenza
e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori per P.S.R. 2007-2013 - Misura 3.2.3 azione c - “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel
territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone”, redatti in Città di Castello, varie località, in data 6
novembre 2015, in assenza della proprietà e in presenza due testimoni non dipendenti dell’Ente occupante;

2. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari, a seguito della
quale trascrizione la piena proprietà dei beni così come decritti alle premesse, al decretato e all’“allegato A” si trasferirà
al Comune di Città di Castello con sede in Città di Castello (PG) C.F. 00372420547;

3. le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno avere luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell’esproprio, Comune di Città di Castello;

4. il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Città di Castello e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del portale dell’Ente.

5. un estratto del presente decreto di esproprio deve essere trasmesso, entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. il presente decreto è ricorribile entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso alla ditta
proprietaria;

7. contro il presente decreto l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto di cui sopra nel B.U.R., e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’even-
tuale indennità resterà fissata nella somma depositata;
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8. il responsabile del procedimento è il dipendente di questa Amministrazione, Federico Cecconi, dottore in inge-
gneria civile;

9. il responsabile del presente provvedimento è il dipendente di questa Amministrazione ing. Andrea Moretti, diri-
gente del Settore LL.PP. - Patrimonio - infrastrutture tecnologiche - protezione civile.

Città di Castello, lì 3 novembre 2021

Il dirigente
ANDREA MORETTI

T/0654 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Estratto del decreto di esproprio n. 40 del 4 novembre 2021 - Esproprio dei beni interessati dalla realizzazione
del progetto denominato “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del comune di Città
di Castello, Montone e Umbertide - PSR 2007/2013 - Misura 3.2.3 azione c)”, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità” - Vari fogli e particelle nel territorio del comune di Città di Castello.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

....omissis....

Per tutto quanto premesso, e visto anche:

• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità”;

• la L.R. n. 1/2015, e in particolare il Capo II, “Espropriazioni per pubblica utilità”;

• la L. n. 241/90

• la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 17 settembre 2015;

• determinazione del dirigente n. 472 del 3 giugno 2019;

• l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 6 ottobre 2015;

• ogni altro atto e provvedimento comunque denominato, ed emanato nell’intero procedimento espropriativo di
cui al presente decreto, da parte di questa Amministrazione;

• la convenzione n. 1245 di registro delle scritture private, tra i Comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone,
per l’esecuzione di lavori di cui all’oggetto, che investiva il Comune di Città di Castello quale Ente capofila, e quindi
Autorità espropriante, lasciando i singoli Comuni quali Enti beneficiari dell’esproprio;

DECRETA

a favore del comune di Città di Castello (C.F. 00372420547),

L’ESPROPRIO

delle aree ricomprese nel territorio del comune di Città di Castello, di proprietà di GANOVELLI FRANCO ....omissis....
GANOVELLI GIORGIO ....omissis.... PIERINI CATIA ....omissis.... PIERINI FEDERICO ....omissis.... PIERINI MARIKA ....omissis....
GANOVELLI VERA ....omissis.... NARDI GUIDO ....omissis.... IACOMELLI GRAZIANO ....omissis...., così come rappresentate
nella tabella “Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in ordine anche alle quote
di proprietà, all’identificazione catastale e ai corrispettivi di cessione, sotto la condizione sospensiva che il presente
decreto sia notificato alle ditte proprietarie,

dando atto contestualmente che:

1. il presente decreto è da considerarsi di fatto eseguito, stanti i verbali di “Accertamento dello stato di consistenza
e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori per P.S.R. 2007-2013 - Misura 3.2.3 azione c - “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel
territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone”, redatti in Città di Castello, varie località, in data 2-
3 novembre 2015, in assenza della proprietà e in presenza due testimoni non dipendenti dell’Ente occupante;

2. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari, a seguito della
quale trascrizione la piena proprietà dei beni così come decritti alle premesse, al decretato e all’ “allegato A” si trasfe-
rirà al Comune di Città di Castello con sede in Città di Castello (PG) C.F. 00372420547;

3. le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno avere luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell’esproprio, Comune di Città di Castello;

4. il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Città di Castello e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del portale dell’Ente.

5. un estratto del presente decreto di esproprio deve essere trasmesso, entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. il presente decreto è ricorribile entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso alla ditta
proprietaria;
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7. contro il presente decreto l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto di cui sopra nel B.U.R., e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’even-
tuale indennità resterà fissata nella somma depositata;

8. il responsabile del procedimento è il dipendente di questa Amministrazione, Federico Cecconi, dottore in inge-
gneria Civile;

9. il responsabile del presente provvedimento è il dipendente di questa Amministrazione ing. Andrea Moretti, diri-
gente del Settore LL.PP. - Patrimonio - infrastrutture tecnologiche - protezione civile.

Città di Castello, lì 4 novembre 2021

Il dirigente
ANDREA MORETTI

T/0655 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Estratto del decreto di esproprio n. 51 del 9 novembre 2021 - Esproprio dei beni interessati dalla realizzazione
del progetto denominato “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del comune di Città
di Castello, Montone e Umbertide - PSR 2007/2013 - Misura 3.2.3 azione c)”, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità” - Vari fogli e particelle nel territorio del comune di Città di Castello.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

....omissis....

Per tutto quanto premesso, e visto anche:

• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità”;

• la L.R. n. 1/2015, e in particolare il Capo II, “Espropriazioni per pubblica utilità”;

• la L. n. 241/90

• la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 17 settembre 2015;

• determinazione del dirigente n. 472 del 3 giugno 2019;

• l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 6 ottobre 2015;

• ogni altro atto e provvedimento comunque denominato, ed emanato nell’intero procedimento espropriativo di
cui al presente decreto, da parte di questa Amministrazione;

• la convenzione n. 1245 di registro delle scritture private, tra i Comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone,
per l’esecuzione di lavori di cui all’oggetto, che investiva il Comune di Città di Castello quale Ente capofila, e quindi
Autorità espropriante, lasciando i singoli Comuni quali Enti beneficiari dell’esproprio;

DECRETA

a favore del comune di Città di Castello (C.F. 00372420547),

L’ESPROPRIO

delle aree ricomprese nel territorio del comune di Città di Castello, di proprietà di CORLIANI LUIGI E SAURO SOCIETÀ

SEMPLICE AGRICOLA ....omissis.... CARNEVALI MARCO ....omissis.... CARNEVALI MARCO ....omissis.... così come rappresentate
nella tabella “Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in ordine anche alle quote
di proprietà, all’identificazione catastale e ai corrispettivi di cessione, sotto la condizione sospensiva che il presente
decreto sia notificato alle ditte proprietarie,

dando atto contestualmente che:

1. il presente decreto è da considerarsi di fatto eseguito, stanti i verbali di “Accertamento dello stato di consistenza
e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori per P.S.R. 2007-2013 - Misura 3.2.3 azione c - “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel
territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone”, redatti in Città di Castello, varie località, in data 2-
3 novembre 2015, in assenza della proprietà e in presenza due testimoni non dipendenti dell’Ente occupante;

2. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari, a seguito della
quale trascrizione la piena proprietà dei beni così come decritti alle premesse, al decretato e all’ “allegato A” si trasfe-
rirà al Comune di Città di Castello con sede in Città di Castello (PG) C.F. 00372420547;

3. le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno avere luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell’esproprio, Comune di Città di Castello;

4. il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Città di Castello e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del portale dell’Ente.

5. un estratto del presente decreto di esproprio deve essere trasmesso, entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. il presente decreto è ricorribile entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso alla ditta
proprietaria;
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7. contro il presente decreto l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto di cui sopra nel B.U.R., e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’even-
tuale indennità resterà fissata nella somma depositata;

8. il responsabile del procedimento è il dipendente di questa Amministrazione, Federico Cecconi, dottore in inge-
gneria Civile;

9. il responsabile del presente provvedimento è il dipendente di questa Amministrazione ing. Andrea Moretti, diri-
gente del Settore LL.PP. - Patrimonio - infrastrutture tecnologiche - protezione civile.

Città di Castello, lì 9 novembre 2021

Il dirigente
ANDREA MORETTI

T/0656 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Estratto del decreto di esproprio n. 52 del 9 novembre 2021 - Esproprio dei beni interessati dalla realizzazione
del progetto denominato “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del comune di Città
di Castello, Montone e Umbertide - PSR 2007/2013 - Misura 3.2.3 azione c)”, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità” - Vari fogli e particelle nel territorio del comune di Città di Castello.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

....omissis....

Per tutto quanto premesso, e visto anche:

• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità”;

• la L.R. n. 1/2015, e in particolare il Capo II, “Espropriazioni per pubblica utilità”;

• la L. n. 241/90

• la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 17 settembre 2015;

• determinazione del dirigente n. 472 del 3 giugno 2019;

• l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 6 ottobre 2015;

• ogni altro atto e provvedimento comunque denominato, ed emanato nell’intero procedimento espropriativo di
cui al presente decreto, da parte di questa Amministrazione;

• la convenzione n. 1245 di registro delle scritture private, tra i Comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone,
per l’esecuzione di lavori di cui all’oggetto, che investiva il Comune di Città di Castello quale Ente capofila, e quindi
Autorità espropriante, lasciando i singoli Comuni quali Enti beneficiari dell’esproprio;

DECRETA

a favore del comune di Città di Castello (C.F. 00372420547),

L’ESPROPRIO

delle aree ricomprese nel territorio del comune di Città di Castello, di proprietà di CARNEVALI MARZIA ....omissis....
SALVI MARIA ....omissis.... CARNEVALI MARZIA ....omissis.... SALVI MARIA ....omissis.... CARNEVALI ANGELO ....omissis....
SOCIETÀ FURIO FERRI AGRICOLTORE S.S. ....omissis.... IACOMELLI VITTORIO ....omissis.... così come rappresentate nella
tabella “Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in ordine anche alle quote di
proprietà, all’identificazione catastale e ai corrispettivi di cessione, sotto la condizione sospensiva che il presente
decreto sia notificato alle ditte proprietarie,

dando atto contestualmente che:

1. il presente decreto è da considerarsi di fatto eseguito, stanti i verbali di “Accertamento dello stato di consistenza
e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori per P.S.R. 2007-2013 - Misura 3.2.3 azione c - “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel
territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone”, redatti in Città di Castello, varie località, in data 3-
5 novembre 2015, in assenza della proprietà e in presenza due testimoni non dipendenti dell’Ente occupante;

2. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari, a seguito della
quale trascrizione la piena proprietà dei beni così come decritti alle premesse, al decretato e all’ “allegato A” si trasfe-
rirà al Comune di Città di Castello con sede in Città di Castello (PG) C.F. 00372420547;

3. le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno avere luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell’esproprio, Comune di Città di Castello;

4. il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Città di Castello e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del portale dell’Ente.

5. un estratto del presente decreto di esproprio deve essere trasmesso, entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. il presente decreto è ricorribile entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso alla ditta
proprietaria;

30-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 6318



30-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 63 19

7. contro il presente decreto l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto di cui sopra nel B.U.R., e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’even-
tuale indennità resterà fissata nella somma depositata;

8. il responsabile del procedimento è il dipendente di questa Amministrazione, Federico Cecconi, dottore in inge-
gneria Civile;

9. il responsabile del presente provvedimento è il dipendente di questa Amministrazione ing. Andrea Moretti, diri-
gente del Settore LL.PP. - Patrimonio - infrastrutture tecnologiche - protezione civile.

Città di Castello, lì 9 novembre 2021

Il dirigente
ANDREA MORETTI

T/0657 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Estratto del decreto di esproprio n. 54 del 12 novembre 2021 - Esproprio dei beni interessati dalla realizzazione
del progetto denominato “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del comune di Città
di Castello, Montone e Umbertide - PSR 2007/2013 - Misura 3.2.3 azione c)”, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità” - Vari fogli e particelle nel territorio del comune di Città di Castello.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

....omissis....

Visto...:
• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-

priazione per pubblica utilità”;
• la L.R. n. 1/2015, e in particolare il Capo II, “Espropriazioni per pubblica utilità”;
• la L. n. 241/90

....omissis....

DECRETA

a favore del comune di Città di Castello (C.F. 00372420547),

L’ESPROPRIO

delle aree ricomprese nel territorio del comune di Città di Castello, di proprietà di FERRI ALBERTO …omissis… PATRIZI

BARBARA MARIA …omissis… PATRIZI ERICA LUCIA …omissis… MAGRI MANUELA …omissis… MERLI GRAZIANO …omissis…
così come rappresentate nella tabella “Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in
ordine anche alle quote di proprietà, all’identificazione catastale e ai corrispettivi di cessione, sotto la condizione
sospensiva che il presente decreto sia notificato alle ditte proprietarie,
dando atto contestualmente che:

1. il presente decreto è da considerarsi di fatto eseguito, stanti i verbali di “Accertamento dello stato di consistenza
e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione
dei lavori per P.S.R. 2007-2013 - Misura 3.2.3 azione c - “Completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel
territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone”, redatti in Città di Castello, varie località, in data 5-
6 novembre 2015, in assenza della proprietà e in presenza due testimoni non dipendenti dell’Ente occupante;

2. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari, a seguito della
quale trascrizione la piena proprietà dei beni così come decritti alle premesse, al decretato e all’ “allegato A” si trasfe-
rirà al Comune di Città di Castello con sede in Città di Castello (PG) C.F. 00372420547;

3. le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno avere luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell’esproprio, Comune di Città di Castello;

4. il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Città di Castello e nella sezione Ammini-
strazione Trasparente del portale dell’Ente.

5. un estratto del presente decreto di esproprio deve essere trasmesso, entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. il presente decreto è ricorribile entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso alla ditta
proprietaria;

7. contro il presente decreto l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto di cui sopra nel B.U.R., e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’even-
tuale indennità resterà fissata nella somma depositata;

8. il responsabile del procedimento è il dipendente di questa Amministrazione, Federico Cecconi, dottore in Inge-
gneria Civile;

9. il responsabile del presente provvedimento è il dipendente di questa Amministrazione Ing. Andrea Moretti, diri-
gente del Settore LL.PP. - Patrimonio - infrastrutture tecnologiche - protezione civile.

Città di Castello, lì 12 novembre 2021
Il dirigente

ANDREA MORETTI

T/0658 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI CORCIANO

Avviso di deposito degli atti relativi al “Piano attuativo relativo allo stralcio funzionale comparto FPR in loc. San
Mariano - Prop. ditta Manini Prefabbricati SpA - Adozione ai sensi della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii..

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

In esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 127 del 29 ottobre 2021;
Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 1/2015 e ss.mm.ii. e il R.R. n. 2/2015;

RENDE NOTO

— che tutti gli atti e gli elaborati relativi all’adozione del piano attuativo relativo allo stralcio funzionale comparto
FPR in loc. San Mariano - prop. ditta Manini Prefabbricati SpA, con delibera della Giunta comunale n. 127 del 29
ottobre 2021 sono depositati presso gli uffici comunali, con facoltà per chiunque di prenderne visione entro giorni 15
(quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.) e sul
sito istituzionale del Comune di Corciano nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente - pianifi-
cazione e governo del territorio”, nei giorni e nelle ore di apertura degli uffici comunali;

— che entro i 15 (quindici) giorni di deposito a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Umbria chiunque potrà presentare osservazioni e opposizioni al predetto atto, mediante
l’utilizzo della PEC al seguente indirizzo: comune.corciano@postacert.umbria.it. Le stesse, indirizzate al sindaco e al
Responsabile dell’Area Urbanistica ed edilizia privata (SUAPE), dovranno pervenire al Protocollo generale comunale
entro il predetto termine. Le eventuali osservazioni/opposizioni pervenute saranno depositate presso l’Area Urbanistica
ed edilizia privata (SUAPE), e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia;

— che entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e oppo-
sizioni, chiunque ne abbia interesse potrà presentare repliche alle stesse.

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

Corciano, lì 30 novembre 2021

Il responsabile
dell’Area Urbanistica

ed edilizia privata (SUAPE) 
LUCA LOMBARDO

T/0659 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 ottobre 2021 avente per oggetto: Variante al PRG parte opera-
tiva ai sensi dell’art. 32, co. 5 della L.R. n. 1/2015 in frazione Torri - Barattano - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1) Di approvare la relazione del responsabile Area Urbanistica, edilizia e sviluppo economico arch. Leonardo
Fabbretti, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) Di riconoscere un concreto interesse pubblico nell’approvare la variante in oggetto, consistente in una migliore
rispondenza tra esigenze della realtà sociale ed economica del territorio, nell’efficacia degli atti amministrativi e
nell’ordinato assetto del territorio;

3) Di approvare, per le aree in esame, la variante al PRG parte operativa;
4) Di dare atto che la variante in oggetto è conforme al PRGS vigente e non è in contrasto con il PRGS adottato il 4

aprile 2014;
5) Di dare atto che la variante in oggetto è da ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione della VAS, ai sensi dell’art.

3 co. 4 della L.R. n. 12/2010, in armonia al parere dell’Autorità Competente reso il 15 giugno 2020;
6) Di esprimere parere favorevole in materia idraulica ed idrogeologica, visto anche il parere della Commissione

comunale per la Qualità architettonica e per il paesaggio;
7) Di dare atto che ai fini geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici il responsabile del Servizio Geologico

della Regione Umbria con nota Prot. n. 0206791 del 16 novembre 2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.
89 D.P.R. n. 380/2001;

8) Di demandare al responsabile dell’Area Urbanistica il compimento di tutti gli atti conseguenti all’approvazione
del presente provvedimento;

9) Di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il responsabile dell’Area 
Urbanistica, edilizia e sviluppo economico 

LEONARDO FABBRETTI

T/0660 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 



AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
TERNI

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di dirigente medico disciplina di
urologia. (Cod. Procedura: 20079APUROLOGIA).

L’Azienda con delibera n. 1132 del 12 novembre 2021 ha disposto di procedere alla indizione di un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di cui all’oggetto per il conferimento di incarichi a tempo
determinato ed a rapporto esclusivo di dirigente medico disciplina di urologia.

Per i requisiti di ammissione si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, D.M. 30 gennaio
1998 e D.M. 31 gennaio 1998 e s.m.i. ed alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i., nonché ad altre eventuali dispo-
sizioni integrative e erogatorie, e precisamente: 

a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei DD.MM. 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i., ovvero inquadramento nel medesimo profilo professionale e disciplina presso
altre aziende sanitarie alla data dell’1 febbraio 1998. Ai fini dell’attribuzione del punteggio alla specializzazione è
necessario specificare la durata legale del corso ed indicare se è conseguito ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
o D.Lgs. n. 368/1999. Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio
2019), così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (art. 12 c. 2 lett. a), convertito in legge n. 60/2019, e D.L.
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in legge 20 febbraio 2020 n. 8, ai sensi della quale possono essere ammessi a
partecipare agli avvisi pubblici anche i medici in formazione specialistica, regolarmente iscritti a partire dal III° anno”;

c) iscrizione all’Ordine dei medici di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio. Tutti i requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’eventuale assunzione di lavoro. Il difetto anche di uno
solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione all’Avviso. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della legge n. 183/2011 che modifica la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le Amministrazioni, a decorrere dall’1 gennaio 2012 non possono più
richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell’atto di notorietà, rilasciate sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

Per le modalità di partecipazione all’Avviso e la valutazione dei titoli, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R.
n. 483/97. Il colloquio dell’Avviso verterà su “tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a selezione”. Il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Gli interessati devono presentare, la domanda redatta in carta semplice indirizzata al Diret-
tore generale dell’Azienda, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La domanda e la documentazione allegata devono
essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indi-
rizzo di PEC: 

concorsi.aospterni@postacert.umbria.it

non sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio delle domande e della
relativa documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo aziendale, oppure mediante spedizione con
raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o privato, ovvero mediante posta elettronica non certificata, anche se
effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, ovvero l’invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche
o giuridiche. 

Il campo “oggetto” della PEC contenente la domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente contenere la stringa
alfanumerica riportata di seguito opportunamente compilata con i dati del candidato: 

#CON#CODICECONCORSO#C:COGNOME#N:NOME:#D:GG-MM-AAAA# 

Esempio di compilazione per la presente procedura: 

Codice concorso: 20079APUROLOGIA 

Cognome candidato: Del Rivo 

Nome candidato: Valerio Maria 

Data di nascita: 06-12-1984 Luogo di nascita: Roma (RM) 

#CON#20079APUROLOGIA#C:DEL RIVO#N:VALERIO 

MARIA#D:06-12-1984#
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Quale supporto alla compilazione dell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere
utilizzato il form PDF scaricabile sulla pagina del portale web dell’Azienda riferita alla specifica procedura denominato
“ALLEGATO A - MODULO DI REGISTRAZIONE.pdf”. 

Il form, una volta correttamente compilati i campi relativi alla parte “Anagrafica” genera in calce la corretta stringa
alfanumerica da riportare nell’oggetto della PEC utilizzando le funzioni copia/incolla. 

Si rammenta che il form costituisce parte integrante della documentazione richiesta e, una volta completamente
compilato, dovrà essere inserito nella domanda di partecipazione. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati ed inviati esclusivamente nel formato PDF, inserendo
tassativamente tutti i documenti in un unico file del peso massimo di 20 mega byte. La domanda e i documenti non
possono essere inviati con file archivio compressi quali zip, rar, etc. ne in altri formati proprietari (.doc, .xls, etc.). 

Si precisa che la presentazione della domanda con modalità non conformi alle suddette disposizioni comporterà
l’esclusione dalla selezione. L’Azienda Ospedaliera di Terni declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite
PEC e non leggibili dal Sistema Protocollo Informatico. 

Nel caso in cui la PEC contenente la domanda di partecipazione risulti rifiutata dal sistema di Posta Elettronica
Certificata dell’Azienda, il candidato potrà procedere a successivi invii sempre a mezzo PEC entro i termini di scadenza
del presente bando. 

Si rammenta, inoltre, che nel caso di reinvii (sempre entro i termini di scadenza) dovuti a problemi tecnici o dovuti
alla necessità di integrazione della domanda di partecipazione, l’Azienda riterrà valido ed utile alla partecipazione
alla procedura, esclusivamente l’ultimo invio in ordine cronologico; si precisa, pertanto, di non effettuare invii parziali
ma di ripresentare le domande di partecipazione nella loro completezza. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

Il candidato dovrà procedere al pagamento di un contributo spese pari ad euro 10,00 - non rimborsabili in nessun
caso - mediante versamento al conto corrente bancario c/o il Tesoriere Intesa San Paolo - codice IBAN:
IT43T0306914405100000046068, indicando quale causale obbligatoria “contributo spese avviso pubblico dirigente
medico urologia”. Il testo per esteso del presente bando, lo schema della domanda e gli ulteriori allegati, saranno
disponibili e visionabili nel sito internet aziendale www.aospterni.it (alla voce “Bandi di Concorso”), successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. L’Azienda si riserva altresì la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura o parte di essa senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto. Le informazioni inerenti l’ammissione all’Avviso, il calendario del colloquio e la
graduatoria degli idonei saranno consultabili nel sito web www.aospterni.it (alla voce “Bandi di Concorso”), non
appena possibile.

Terni, lì 30 novembre 2021

Il dirigente 
S.C. Direzione Risorse umane

MARIA RITA BRUSCOLOTTI

T/0661 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” 
TERNI 

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico disciplina di neurochirurgia.
(Approvate con delib. n. 1134 del 12 novembre 2021).

MEDICI SPECIALISTI

N. COGNOME NOME

1 HASANBELLIU AUREL

2 DELLA COSTANZA MARTINA
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MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

N. COGNOME NOME

1 BECATTINI ELEONORA
2 DI GINO MARCO
3 ORLANDINI SIMONE
4 VISANI JACOPO
5 PAGLIA FRANCESCO
6 PISANO ANTONIO
7 BRUNETTI CAROLINA
8 PENNISI GIOVANNI
9 SALAMONE GIUSEPPE GIOVANNI
10 TOMATIS ALBERTO

Terni, lì 30 novembre 2021

Il dirigente 
S.C. Direzione Risorse umane

MARIA RITA BRUSCOLOTTI

T/0662 (A pagamento)
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ENTI VARI E PRIVATI

GEPAFIN S.p.A.

Graduatoria definitiva Bando Fondo Prestiti Re Start 93 - Gepafin SpA, mandataria della Raggruppamento Tempo-
raneo di Imprese (RTI) denominato Umbriainnova pubblica la graduatoria definitiva del Bando Fondo Prestiti Re
Start 93 di cui all’Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 14 luglio 2021 - supple-
mento ordinario n. 3, Serie Generale n. 43.

La graduatoria è di due tipi:
• graduatoria imprese ammesse e finanziate, contiene tutte le domande/ammesse e finanziate;
• graduatoria imprese non ammissibili, domande escluse, perché non presentate nei termini e/o non complete di

tutti i requisiti richiesti.

T/0663 (A pagamento)

Graduatoria Imprese ammesse e finanziate 

Graduatoria Variazione volume 
di affari  Beneficiario 

Importo del 
finanziamento 

concesso  

1 -91,13% Revolution S.R.L.S. 10.000,00 

2 -84,04% El Timbalero Srls 10.000,00 

3 -77,16% Erregi Srl 10.000,00 

4 -74,77% Cantiere 21 S.R.L. 10.000,00 

5 -71,59% 
Radio Tiferno Uno Sas Di 

Assunta Tardioli & C. 
10.000,00 

6 -69,26% The Box Srls 10.000,00 

7 -35,23% Disco Village Sas 10.000,00 

 
Domande non ammesse per motivi formali ed in sede di valutazione 

Beneficiario Note 

Cielo S.R.L. Non valutabile ai sensi dell'art. 2 del Bando 

Md2 Project Non valutabile ai sensi dell'art. 2 del Bando 

Eventi S.R.L.S. Esclusa ai sensi dell'art. 6 del Bando 


