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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Salute, welfare. organizzazione e riSorSe umane

Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di cat. C e D, indetta per il P.R.A. 
2014-2020 (cod. avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) - Approvazione processo verbale e graduatoria di 
merito profilo istruttore direttivo per l’informatica (TD52-56PRA15). (Determinazione dirigenziale 6 novembre 
2017, n. 11479).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 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 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 di questa Giunta;
Visto il regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6 (regolamento dei concorsi);
Richiamata la D.G.R. n. 1622/2014 e la D.G.R. n. 1762/2014 con le quali è stato adottato il Piano di Rafforzamento 

Amministrativo della Regione Umbria (P.R.A.) per l’attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020;
Visti gli avvisi pubblici (codici avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) relativi all’assunzione a tempo determinato 

di n. 94 unità di vari profili professionali, di categoria C e D, adottati con determinazione dirigenziale n. 5939 del 13 
agosto 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 65 del 25 agosto 2015, nel 
BUR Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del 25 agosto 2015, S.O. n. 2 e nel sito istituzionale della Regione Umbria, 
come modificati con determinazione dirigenziale n. 6823 del 24 settembre 2015 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
- 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 76 del 2 ottobre 2015, nel BUR Umbria Serie Avvisi e concorsi n. 40 del 2 
ottobre 2015 e nel sito istituzionale della Regione Umbria;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10632 del 30 dicembre 2015 come integrata con D.D. n. 2956 del 19 aprile 
2016 - entrambe pubblicate nella pagina del sito internet istituzionale dedicata agli avvisi in oggetto, all’indirizzo 
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi - con le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 2 degli avvisi, essendo per-
venuto un numero di domande superiore al quintuplo delle unità previste per ciascun profilo professionale, è stata 
disposta l’ammissione con riserva dei candidati alla preselezione; 

Richiamata la D.D. n. 7051 del 29 luglio 2016, come integrata con D.D. n. 9784 del 12 ottobre 2016 con la quale è 
stata adottata la DiSciplina Della prova preSelettiva; 

Richiamate le determinazioni dirigenziali nn. 10570 del 28 ottobre 2016, 11327 del 18 novembre 2016 e 167 del 13 
gennaio 2017, con le quali è stato stabilito il diario della prova preselettiva per ogni profilo professionale a selezione 
ed è stata disposta la convocazione dei candidati nella sede, giorno e orario indicati per ciascun candidato, come 
risultanti dagli elenchi pubblicati nella pagina del sito internet istituzionale dedicata alla selezione in oggetto;

Dato atto che alla prova preselettiva per n. 5 unità di iStruttore Direttivo per l’informatica (tD52-56pra15) di cui 
all’avviso codice TD1-71PRA15, fissata in un’unica sessione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 8.30, risultavano 
convocati n. 237 candidati;

Richiamata la D.D. n. 12187 del 6 dicembre 2016 con cui:
• si è preso atto del processo verbale della preselezione relativa al profilo in oggetto e relativi allegati dai quali 

risulta che il numero dei candidati presentatisi alla prova, pari a 14, è inferiore al quintuplo dei posti a selezione e 
quindi non si è dato luogo allo svolgimento della prova preselettiva, come comunicato agli stessi candidati presenti;

• si è stabilito che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dell’avviso, tutti i n. 14 candidati presenti alla prova, elencati 
nell’Allegato 1 allo stesso atto “ESITO PRESELEZIONE TD52-56PRA15 - ELENCO PRESENTI”, sono ammessi alla 
fase successiva della selezione con riserva di verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 dell’avviso;

Vista la D.D. n. 3426 del 10 aprile 2017 con la quale è stato formalizzato l’esito della verifica dei requisiti di ammis-
sione di cui all’art. 2 dell’avviso per il profilo in oggetto, per i candidati presenti alla preselezione o esonerati dalla 
stessa, come risulta dal relativo allegato “AMMISSIONE CANDIDATI TD52-56PRA15” riportante gli elenchi in ordine 
alfabetico dei candidati ammessi (Allegato 1) e dei candidati esclusi (Allegato 2);

Preso atto del verbale dei lavori della Commissione con riferimento alla pubblicazione dei punteggi attribuiti a 
ciascun candidato per la valutazione del curriculum nel giorno e sede fissati per lo svolgimento della prova scritta, 
all’espletamento e alla valutazione della prova scritta, all’attribuzione a ciascun candidato del punteggio complessivo 
finale e alla formazione della graduatoria di merito, così come trasmesso con nota prot. n. 213920 del 10 ottobre 2017 
del Presidente della Commissione esaminatrice;

Verificata la regolarità formale del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice e la corrispondenza alle di-
sposizioni dell’avviso di selezione;

Preso atto della graduatoria di merito formata all’esito delle attività di valutazione di competenza della Commissione 
esaminatrice, così come risultante dal verbale trasmesso come sopra indicato e acquisito agli atti d’ufficio; 

Ritenuto con il presente atto di approvare il processo verbale dei lavori della Commissione esaminatrice della se-

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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lezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 5 unità di iStruttore Direttivo per l’informatica (tD52-
56pra15) di cui all’avviso codice TD1-71PRA15 e di approvare la graduatoria di merito, in sostituzione della D.D. 
n. 11390 del 2 novembre 2017 con la quale si è preso atto del verbale dei lavori della Commissione e approvata la 
graduatoria di merito, in quanto contenente un errore materiale nel nominativo di uno dei candidati inseriti nella 
graduatoria; 

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

il Dirigente

Determina

1. di approvare il processo verbale e relativi allegati trasmessi, con nota prot. n. 172738 del 9 agosto 2017 e nota 
prot. n. 213920 del 10 ottobre 2017, dal presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 5 unità profilo iStruttore Direttivo per l’informatica (tD52-56pra15) di 
cui all’avviso (codice TD1-71PRA15) indetto con D.D. 5939 del 13 agosto 2015, come modificato con determinazione 
dirigenziale n. 6823 del 24 settembre 2015;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria di merito, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo de-
terminato di n. 5 unità profilo iStruttore Direttivo per l’informatica (tD52-56pra15) come risultante dall’Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso di selezione;

3. di precisare che il presente atto sostituisce integralmente la D.D. n. 11390/2017, per le motivazioni indicate in 
premessa; 

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Parte III - Avvisi e Concorsi e nella 
pagina del sito internet istituzionale di cui all’art. 13 degli avvisi, dedicata alla selezione in oggetto, all’indirizzo http://
www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;

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

Perugia, lì 6 novembre 2017

 Il dirigente
 Stefano guerrini

T/0633 (Gratuito)

ALLEGATO A) 
 
 
 

GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 
UNITA' IN CATEGORIA D - POSIZIONE GIURIDICA D1 

 
PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO PER L'INFORMATICA (TD52-56PRA15) 

 
 
 
 
 

Np. Candidato Valutazione curriculum formativo 
e professionale 

votazione prova 
scritta 

Votazione 
complessiva 

1 Palazzari Valeria 17,500 73,000 90,500 

2 Grasselli Sandro 14,800 71,000 85,800 

3 Cecconelli Alessandra 14,600 67,000 81,600 

4 Quintavalle Giacomo 6,616 67,000 73,616 

5 Drogo Vincenzo 0,600 57,000 57,600 
 

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Salute, welfare. organizzazione e riSorSe umane

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio della aziende sanitaria. Riforme

Approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l’ammissione al 
corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2017/2020 di cui alla D.D. 
n. 2240/2017 e alla D.D. n. 6581/2017. (Determinazione dirigenziale 7 novembre 2017, n. 11507).

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 di questa Giunta;
Vista la D.D. n. 2240 del 9 marzo 2017, pubblicata nel B.U.R., Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 21 marzo 2017 e, per 

estratto nella G.U.R.I., Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 9 maggio 2017, con la quale è stato approvato 
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione 
Umbria, triennio 2017/2020, per n. 30 medici;

Vista la D.D. n. 6581 del 29 giugno 2017, pubblicata nel B.U.R. - Serie Avvisi e Concorsi n. 28 dell’11 luglio 2017 e, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami, n. 57 del 28 
luglio 2017, con la quale, in seguito all’l’emanazione del D.M. Salute 7 giugno 2017, sono stati riaperti i termini di 
presentazione delle domande;

Vista la D.D. n. 9400 del 18 settembre 2017, pubblicata sul B.U.R. - Serie Avvisi e Concorsi, Edizione Straordinaria  
n. 32 del 22 settembre 2017, con cui sono stati ammessi al concorso pubblico in oggetto n. 297 concorrenti candidati 
in possesso dei requisiti previsti nel bando sopra citato;

Vista la D.G.R. n. 1116 del 4 ottobre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 13 ago-
sto 2014 - Serie Generale, modificata con D.G.R. n. 1120 del 16 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha provvedu-
to alla costituzione di due Commissioni giudicatrici del concorso medesimo, come previsto dal comma 5 dell’articolo 
4 dei bandi di concorso di cui alle D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017, in conformità a quanto stabilito dall’art. 29, 
comma 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

Preso atto che con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1116/2017 e n. 1200/2017 i candidati sono stati assegnati 
a ciascuna Commissione sulla base dell’ordine alfabetico e, precisamente, n. 149 candidati alla prima Commissione 
e n. 148 candidati alla seconda Commissione;

Preso atto che la prova di selezione del concorso si è svolta il 25 ottobre 2017, così come pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami, n. 57 del 28 luglio 2017, presso il Centro di 
Selezione e Reclutamento nazionale dell’Esercito - Caserma Gonzaga di Foligno;

Viste le note, acquisite agli atti con prot. n. 227756 del 26 ottobre 2017 e con prot. n. 231512 del 2 novembre 
2017, con le quali, rispettivamente, il segretario della prima Commissione giudicatrice ed il segretario della seconda 
Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, hanno trasmesso al dirigente del Servizio “Risorse umane del 
S.S.R, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme” della Direzione “Salute, 
welfare. Organizzazione e risorse umane” i verbali e tutti gli atti concorsuali, che restano conservati in originale pres-
so gli uffici competenti ai sensi dell’art. 26 del regolamento della Giunta;

Accertato che dai verbali sopra richiamati risulta che entrambe le Commissioni hanno regolarmente concluso i 
propri lavori ed hanno predisposto le graduatorie di merito provvisorie, redatte secondo quanto stabilito da entrambi 
gli articoli 8 dei bandi di concorso di cui alle D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017;

Dato atto che alla prova concorsuale, dei 297 medici ammessi, si sono presentati complessivamente n. 244 candi-
dati di cui n. 117 nella prima Commissione e n. 127 nella seconda Commissione, 

Considerato che la Regione Umbria, ai sensi dell’art. 8 di entrambi i bandi di concorso, approva la graduatoria di 
merito definitiva redatta sulla base del punteggio acquisito dai candidati, dalle due commissioni, tenendo conto che, 
a parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, 
chi ha minore età;

Considerato che, dell’inserimento nella graduatoria, viene data comunicazione agli interessati a mezzo di pubbli-
cazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sua affissione presso gli Ordini pro-
vinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Perugia e di Terni;

Preso atto che, entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, su istanza degli 
interessati, la graduatoria di merito definitiva può essere modificata per la correzione di eventuali errori materiali, 
dandone comunicazione mediante ulteriore pubblicazione nel B.U.R., così come previsto al comma 7, dell’art. 8 dei 
bandi di concorso;

Preso, altresì, atto del decreto del Ministero della Salute 26 agosto 2014, che ha modificato il D.M. Salute 7 mar-
zo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” 
stabilendo che, per esigenze di funzionalità dei corsi, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, per 
la copertura di posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, sino al termine massimo di 
sessanta giorni dall’inizio del corso di formazione; 

Ritenuto di approvare la graduatoria di merito definitiva del concorso per l’ammissione al corso di formazione 
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specifica in medicina generale, triennio 2017/2020, nonché di ammettere, ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso 
di cui alla alle D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017, i 30 candidati utilmente collocati nella graduatoria medesima;

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

il Dirigente

Determina

1. di prendere atto dei verbali relativi al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale della Regione Umbria, anni 2017/2020, svoltosi il 25 ottobre 2017, così come predisposti dalle due 
Commissioni giudicatrici di cui alle DD.GG.RR. n. 1116/2017 e n. 1200/2017;

2. di dare atto della legittimità dei verbali e relativi allegati, predisposti dalla prima Commissione giudicatrice, re-
lativi a n. 117 candidati, trasmessi agli uffici competenti, con nota prot. 227756 del 26 ottobre 2017, ivi conservati in 
originale ai sensi dell’art. 26 del regolamento della Giunta;

3. di approvare la graduatoria provvisoria di merito redatta dalla prima Commissione giudicatrice, formulata 
sulla base degli atti concorsuali ed ai sensi dell’art. 8 dei bandi di concorso (D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017), 
come riportata nell’Allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto della legittimità dei verbali e relativi allegati, predisposti dalla seconda Commissione giudicatrice, 
relativi a n. 127 candidati, trasmessi agli uffici competenti, con nota prot. n. 231512 del 2 novembre 2017, ivi conser-
vati in originale ai sensi dell’art. 26 del regolamento della Giunta;

5. di approvare la graduatoria provvisoria di merito redatta dalla seconda Commissione giudicatrice, formula-
ta sulla base degli atti concorsuali ed ai sensi dell’art. 8 dei bandi di concorso (D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017), 
come riportata nell’Allegato B) al presente a farne parte integrante e sostanziale;

6. di approvare, conseguentemente, la graduatoria regionale di merito definitiva degli idonei, redatta sulla base 
degli atti concorsuali ed ai sensi dell’art. 8 dei bandi di concorso di cui alle D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017, 
prodotti da entrambe le commissioni giudicatrici, come di seguito riportato:

COD. PRATICA: 2017-002-12987 

segue atto n. 11507  del 07/11/2017  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 94 PROCOPIO ANTONIO 15/05/1991 12/10/2016 
2 93 FRANCESCHINI MARTA 02/10/1991 12/10/2016 
3 92 SCARPONI FILIPPO 12/09/1991 20/07/2016 
4 91 ANTONINI SARA 03/08/1991 13/10/2016 
5 91 CAMILLI MASSIMILIANO 13/07/1991 22/07/2016 
6 91 SIMONTE RACHELE 07/09/1992 20/07/2016 
7 91 EUGENI ELENA 07/05/1989 19/07/2016 
8 90 GUARENTE VALERIO 13/11/1990 11/10/2016 
9 90 ISA GIULIA 08/09/1991 19/07/2016 

10 90 FAUSTO RICCARDO 22/07/1991 12/07/2016 
11 89 CAMPANELLA TOMMASO 15/10/1991 14/10/2016 
12 89 VALERI MANUEL 02/03/1991 14/10/2016 
13 89 SISTI NICOLO' 31/05/1991 13/10/2016 
14 89 VOLPATO GIOVANNI 12/02/1991 12/10/2016 
15 89 MENGONI MARCO 12/12/1991 10/10/2016 
16 89 JEVA FRANCESCO MARIA 01/09/1990 19/07/2016 
17 88 CHIATTI LORENZO 09/12/1989 09/03/2017 
18 88 PENNONI MARTA 14/08/1990 15/12/2016 
19 88 ALLEGRINI GLORIA 18/07/1989 13/10/2016 
20 88 VENANZI ELISA 23/11/1989 11/10/2016 
21 88 AGOSTINI GIOVANNI 01/04/1991 10/10/2016 
22 88 ASCOLI GIORGIO 13/02/1990 21/07/2016 
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23 88 MATTIONI LODOVICA 11/05/1990 20/07/2016 
24 88 PALOMBA GIACOMO 08/04/1986 12/10/2012 
25 87 BRANDO ELISA 08/05/1991 08/03/2017 
26 87 CHIARUCCI FEDERICO 20/02/1990 14/10/2016 
27 87 PELLEGRINO IVAN 18/07/1989 14/10/2016 
28 87 CURCIO ROSA 11/03/1990 21/07/2016 
29 87 GIULIANO GABRIELE 12/04/1991 19/07/2016 
30 87 GENTILESCHI DIEGO 26/06/1989 21/07/2015 
31 86 MANFREDI MARIA GIOVANNA 28/04/1992 14/10/2016 
32 86 COLLARINI CRISTIANA 04/03/1991 20/07/2016 
33 85 BELLAVITA CRISTINA IDA 26/11/1989 15/12/2016 
34 85 LUCIDI SARA 27/09/1991 31/10/2016 
35 85 URBINI CHIARA 30/01/1988 14/10/2016 
36 85 FILIDEI MARTA 09/11/1991 12/10/2016 
37 85 TINI GIORDANO 08/07/1991 12/10/2016 
38 85 CASTRONOVO RAIMONDO 24/09/1989 10/10/2016 

39 85 TERRIBILI FRANCESCA 
RENATA 26/11/1970 22/07/2016 

40 85 TRIO SILVIA 04/02/1990 20/07/2016 
41 85 SIMONETTI JACOPO 30/07/1990 21/10/2015 
42 85 PRIOLETTA ILENIA 20/06/1984 11/03/2010 
43 84 RUSSO MIRELLA 25/04/1992 12/10/2017 
44 84 MAZZIERI ALESSIO 19/07/1990 09/03/2017 
45 84 BIONDI FILIPPO 18/04/1990 09/03/2017 
46 84 CONTE GIAMPIERO 01/03/1992 08/03/2017 
47 84 CARLI EDOARDO 01/08/1991 08/03/2017 
48 84 BORTONE ELENA 15/04/1991 08/03/2017 
49 84 BARNESCHI ANDREA CELESTE 04/05/1990 13/10/2016 
50 84 POLINORI ILARIA 18/11/1991 12/10/2016 
51 84 NOVELLI MARIA 05/03/1991 25/07/2016 
52 84 DANTE CATERINA 04/12/1986 30/10/2014 
53 83 PACIOSI FRANCESCO 04/09/1991 10/03/2017 
54 83 COLLURA ALBERTO 24/04/1990 26/10/2016 
55 83 CAVALLO MASSIMILIANO 28/12/1991 22/07/2016 
56 83 BERNELLI SIMONE 10/05/1988 22/07/2016 
57 83 GIANDOMINICI NICCOLO' 04/02/1989 09/03/2016 
58 83 AVENIA STEFANO 30/07/1990 16/10/2015 
59 83 PERTICONE GIUSEPPE 11/02/1986 11/03/2015 
60 83 SORBO SOFIA ELENA 14/09/1988 12/03/2014 
61 83 GAGGI LORENZO 02/06/1985 10/10/2011 
62 82 PERSICI GIUSEPPINA 02/11/1986 24/03/2017 
63 82 ZANCANA GIUSEPPA 07/07/1991 10/03/2017 
64 82 GUERRIERI GIULIO 25/04/1991 16/12/2016 
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65 82 ROSSI MICHELE 27/12/1990 13/10/2016 
66 82 FERRAGUZZI DIEGO 14/11/1981 13/10/2016 
67 82 BENEDETTI MARTINA 17/01/1991 12/10/2016 
68 82 SANTONI EDOARDO 31/05/1991 10/10/2016 
69 82 TRABALZA FRANCESCA 19/03/1990 19/07/2016 
70 82 SICILIA VINCENZO ANTONIO 11/02/1985 19/07/2016 
71 82 BIANCALANA GIULIO 03/04/1989 15/10/2015 
72 82 CASCIARO MANUELA 07/11/1981 19/12/2013 
73 81 VANNOCCHI LORENZO 19/06/1990 10/03/2017 
74 81 MALZONE CARMINE 24/07/1991 09/03/2017 
75 81 VALERI SERENA 04/07/1990 28/10/2016 
76 81 BOZZETTI MICAELA 20/07/1991 27/10/2016 
77 81 CHIARALUCE SOFIA 25/04/1992 13/10/2016 
78 81 ROSATI ALESSANDRO 29/04/1991 10/10/2016 
79 81 VATRI MARCO 04/02/1988 10/10/2016 
80 81 FRIZZA ALESSANDRO 13/09/1989 28/07/2016 
81 81 MARRUSO VIRGINIA 17/01/1990 20/07/2016 
82 81 RIGHI ALESSANDRA 11/05/1990 19/07/2016 
83 81 CAIRONI GIULIA 26/06/1986 10/03/2016 
84 80 CRISPOLDI ROBERTA 28/08/1991 10/03/2017 
85 80 BRUNETTI ALESSANDRO 26/09/1990 08/03/2017 
86 80 DELLI CARPINI DANILO 15/02/1990 08/03/2017 
87 80 TARINI FABIO 14/04/1989 08/03/2017 
88 80 GRAZIANI MARA 08/11/1989 07/03/2017 
89 80 SANTI FILIPPO 16/11/1990 14/12/2016 
90 80 BERNARDELLI ALICE 30/05/1191 12/10/2016 
91 80 BAZZURRI VERONICA 03/06/1989 12/10/2016 
92 80 PASCUCCI RICCARDO 12/04/1991 11/10/2016 
93 80 SACCO ALESSIA 16/01/1991 29/07/2016 
94 80 FIOCCO ALESSIA 01/03/1985 11/03/2016 
95 80 BRUGHINI LISA 04/08/1984 11/10/2011 
96 79 FALCIONI FEDERICA 22/10/1991 09/03/2017 
97 79 COCONAZZI ANNA GRAZIA 10/07/1990 08/03/2017 
98 79 QUITADAMO ALESSANDRO PIO 28/02/1987 08/03/2017 
99 79 SOLI IRENE 26/10/1989 12/10/2016 

100 79 MOUMIN ALI ABDILLAHI 02/07/1988 19/07/2016 
101 79 LUCHETTI LUCIA 02/01/1986 08/03/2016 
102 78 FORTUNA LAURA 23/06/1989 09/03/2017 
103 78 BARBONI ANNALISA 08/09/1990 13/10/2016 
104 78 CIPICIANI ANNA 28/04/1991 20/07/2016 
105 78 GIRLANDA CHIARA 23/06/1988 16/12/2015 
106 78 LOGOZZO STEFANIA 21/03/1983 18/12/2013 
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107 78 PANFILI RITA 24/10/1983 15/03/2012 
108 77 CANALICCHIO ANDREA 06/09/1990 13/10/2016 
109 77 GIARDINI CHIARA 28/02/1990 13/10/2016 
110 77 CAPUTI ALESSANDRA 07/03/1992 20/07/2016 
111 77 ROMBOLA' COSTANZO 26/01/1990 20/07/2016 
112 77 CAVALAGLI ANGELA 28/06/1990 10/03/2016 
113 77 BORI TOMMASO 01/06/1986 10/03/2016 
114 77 ROSSI SARA 25/02/1985 21/10/2015 
115 77 DE DOMINICIS FRANCESCO 08/04/1986 09/10/2012 
116 76 PALMUCCI FEDERICA 13/08/1990 07/03/2017 
117 76 PIERELLI FILIPPO 22/12/1989 07/03/2017 
118 76 CELESTI CARILIA 14/04/1991 19/10/2016 
119 76 PATALACCI STEFANO 27/04/1989 21/07/2016 
120 76 PUCE VERONICA 25/09/1991 28/06/2016 
121 76 BELLAVITA GIULIA 22/10/1990 16/12/2015 
122 76 BERTI VALERIA 07/01/1989 16/12/2015 
123 76 FOSSI GABRIELE 28/02/1987 13/10/2015 
124 76 CIMBALO ANNA 18/06/1989 23/07/2015 
125 76 NOVELLO GIOVANNI 06/02/1989 18/12/2014 
126 76 PIERI AMEDEO 01/07/1979 26/07/2011 
127 75 CERRI MARIA CHIARA 15/07/1987 10/03/2017 
128 75 SCHILLACI LUCA 26/12/1991 07/03/2017 
129 75 AUREGLI LUDOVICA 02/02/1988 07/03/2017 
130 75 LAURA ELISA 29/09/1990 18/10/2016 
131 75 MARSICO MATTEO 31/10/1987 13/10/2016 
132 75 SANTORO ANDREA 06/04/1991 11/10/2016 
133 75 LUCINI MANUELA 15/01/1989 27/07/2016 
134 75 GIACALONE CLAUDIA 25/09/1988 25/07/2016 
135 75 PETTINACCI ANNA 14/07/1986 10/03/2016 
136 75 PACCIANI MARA 02/05/1985 15/10/2013 
137 75 FAGOTTI JACOPO 06/05/1981 10/10/2013 
138 75 RICCI GIULIA 28/03/1985 09/10/2012 
139 74 REGGIANI ANGELICA 18/05/1990 10/03/2017 
140 74 MOSTARDA DENISE 06/06/1989 16/12/2016 
141 74 SERVA ALESSANDRO 18/05/1991 22/10/2016 
142 74 ZOLLO PAOLO 02/07/1972 20/07/2016 
143 74 MARCACCI CLAUDIO 25/07/1988 12/10/2015 
144 74 DE LARREA ANTONIO EDUARDO 21/02/1973 05/10/2015 
145 74 FORTUNATO  ELISA 15/07/1988 31/03/2015 
146 74 PICUTI MATTEO 25/12/1985 15/10/2013 
147 74 CARACCHINI FEDERICA 19/12/1983 11/03/2013 
148 74 LATINI MARIA ELISABETTA 16/07/1986 12/10/2012 
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149 74 MENKULAZI MARSELA 13/09/1985 11/10/2011 
150 73 BROGNA SILVIA 08/04/1992 14/12/2016 
151 73 SEBASTIANI LUCA 31/12/1990 21/07/2016 
152 73 RAGGINI FILIPPO 08/02/1989 17/06/2016 
153 73 MISCETTI ALICE 15/04/1989 16/12/2015 
154 72 SARPIETRO GIOVANNI MARIA 21/03/1990 08/03/2017 
155 72 GAMMAROTA GIACOMO 09/12/1989 25/10/2016 
156 72 PROIETTI SILVESTRI GIULIA 26/02/1990 18/12/2015 
157 72 REGINA ROSSANA 22/06/1985 16/10/2015 
158 72 CONCETTI TOMMASO 22/02/1983 22/10/2014 
159 72 YAACOUB DINA 16/12/1985 21/07/2014 
160 72 GALLO SALVATORE DAVIDE 13/01/1987 11/10/2012 
161 71 FALCINELLI SUSANNA 03/08/1990 10/03/2017 
162 71 DOLCIAMI MIRIAM 26/05/1991 09/03/2017 
163 71 AGRIFOGLIO FRANCESCO   23/12/1991 08/03/2017 
164 71 RANIERI CRISTIAN 07/12/1976 26/03/2015 
165 71 MANCUSO EUGENIO 22/05/1984 10/10/2011 
166 71 OLIVI GIULIA 22/06/1983 27/10/2010 
167 70 SACCHETTI GIACOMO 16/11/1989 19/07/2016 
168 70 PEGORARO ALESSIA 27/09/1989 17/12/2015 
169 70 CASANICA GIULIA 30/03/1989 29/09/2015 
170 69 FABBRO DIEGO 01/07/1982 24/03/2017 
171 69 FARINACCI DAMIANO 02/01/1991 10/10/2016 
172 69 TAGLIERI SCLOCCHI TINA 04/01/1984 23/07/2016 
173 69 FRANCAVILLA FRANCESCA 01/12/1978 16/12/2011 
174 69 PATACCHIOLA PATRIZIA 17/01/1987 20/10/2011 
175 69 PACE VALERIO 30/04/1983 11/10/2010 
176 69 PUCCI DANIELA 29/05/1981 17/12/2009 
177 69 FETTUCCIARI VANESSA 19/07/1971 26/07/1997 
178 68 FAUSTINO DONATELLA 10/10/1988 07/03/2017 
179 68 CISTERNINO ANGELITA VARVARA 08/05/1990 10/03/2016 
180 68 AL AHMAD LAYAL 10/01/1991 09/03/2016 
181 68 RAHIMIRAD ROSHANAK 30/06/1984 17/06/2015 
182 68 DE FRANCESCO ELISA 26/06/1986 12/03/2015 
183 68 TOKAR RUSLANA 30/03/1979 16/10/2014 
184 68 ANGELUCCI DANIELA 14/01/1985 11/03/2014 
185 68 IACOBELLI ALESSANDRA 14/10/1982 28/07/2009 
186 68 GIANSANTI CLAUDIA 19/03/1980 20/12/2007 
187 67 CUCCO SARA 09/02/1990 29/03/2017 
188 67 MENCARELLI VALERIO 15/04/1989 08/03/2017 
189 67 MATTIOLI SIMONE 24/07/1985 13/03/2013 
190 66 SURIANI VALENTINA 03/09/1984 09/03/2016 
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191 66 MARIANI STEFANO 07/09/1988 15/10/2013 
192 66 BRACCO ROBERTO 08/10/1981 15/10/2013 
193 66 ZANGARELLI FEDERICA 11/07/1983 12/03/2012 
194 65 MARIANI ERIKA 20/01/1989 11/10/2016 
195 65 RASILE BARBARA ROSA 09/04/1984 18/12/2013 
196 65 IMPERI MARCO 05/05/1987 19/12/2012 
197 65 ORSI EMANUELA 16/02/1985 15/10/2012 
198 65 PENNETTI PENNELLA FRANCESCA 28/09/1986 09/10/2012 
199 65 RIPA BENEDETTA 21/04/1984 18/10/2011 
200 65 GIACOMINI DAMIANO  14/12/1976 08/10/2007 
201 64 SILVERI GIADA 24/03/1990 10/10/2016 
202 64 ALBERTI MAURO 03/07/1989 09/03/2016 
203 64 DISCEPOLI GUIDO 29/12/1987 15/10/2015 
204 64 ROSCINI VITALI VALENTINA 11/03/1983 14/12/2010 
205 63 REVICH ELENA 27/09/1978 22/07/2016 
206 63 NASTO RICCARDO AURELIO 26/11/1990 10/03/2016 
207 63 RAMOLLARI ELONA 24/05/1984 13/10/2014 
208 63 MARCHESE ANGELA 24/08/1987 15/10/2012 
209 63 PIEROTTI ALESSANDRO 19/03/1981 12/10/2011 
210 63 DOLCIAMI FEDERICO 14/09/1983 14/03/2010 
211 62 LORENZINI STEFANO 17/12/1977 26/10/2012 
212 62 MANINCHEDDA MARIO 22/03/1982 08/10/2010 
213 62 ROSELLI FRANCESCA 18/09/1982 07/10/2010 
214 62 PIZZI LETIZIA 12/04/1982 16/12/2008 
215 62 PESCIAIOLI MICHELA 24/03/1975 11/10/2007 
216 61 CANDELORI CECILIA 16/10/1983 26/03/2015 
217 61 DI BIASIO LORENZO 07/07/1982 13/03/2014 
218 61 TOPINI CHIARA 17/07/1978 25/03/2010 
219 60 CESARINI MONICA 19/08/1983 23/10/2012 
220 60 PETITTO ROCCO PASQUALE 15/03/1978 10/03/2010 
221 60 GORELLI FABRIZIO 17/06/1979 19/10/2009 
222 60 PIERGENTILI LAURA 30/11/1983 25/03/2009 
223 60 FALERI SARA 19/09/1982 13/03/2008 
224 60 TESTA FRANCESCA 04/08/1976 25/10/2001 

 
1. di prendere atto che, sulla base degli atti concorsuali, risultano non idonei i seguenti 

candidati. 
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N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 59 SANI MARCO 27/02/1988 18/12/2015 
2 58 CECCI MARINA 27/12/1980 08/03/2017 
3 58 PENNACCHI CHIARA 31/08/1982 29/07/2008 
4 57 SENSI BEATRICE 10/06/1985 14/04/2014 
5 57 TESTA LUDOVICA 06/11/1983 12/03/2009 
6 56 LABANCA FRANCESCO DAVIDE 03/10/1986 15/10/2015 
7 56 AL BRINGI ELISABETTA 13/12/1983 18/12/2013 
8 56 PEREIRA CRISTIANO 21/01/1980 13/03/2009 
9 56 FAZZI GIUSEPPINA 13/08/1975 10/10/2007 

10 55 ZUBITSKYI VIACHESLAV 09/10/1969 25/07/2012 
11 55 RADICCHIA EMANUELE 04/12/1971 15/12/2011 
12 55 CIOCCHETTI RICCARDO 04/05/1980 06/10/2011 
13 55 VALLOSCURO SARA 06/03/1979 25/07/2008 
14 54 GATTUCCI ATTILIO 29/05/1989 10/10/2016 
15 54 MORELLI MARTINO 19/07/1978 20/07/2016 
16 52 GUIDA LOREDANA 11/08/1980 11/03/2013 
17 50 IGNOZZA CARMELA 15/06/1980 08/10/2012 
18 49 BURESTA TOMMASO 24/10/1980 15/03/2007 
19 42 BASARAB IRYNA  30/01/1985 10/10/2016 
20 16 NOVELLI FRANCESCO 25/06/1990 14/12/2016 

 
2. di ammettere al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione 

Umbria, triennio 2017/2020, ai sensi dell’art. 1 dei bandi di concorso di cui alla alle d.d. n. 
2204/2017 e d.d. n. 6581/2017 n. 30 candidati, utilmente collocati in graduatoria, come di 
seguito riportato: 
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sensi dell’art. 1 dei bandi di concorso di cui alla alle D.D. n. 2204/2017 e D.D. n. 6581/2017 n. 30 candidati, utilmente 
collocati in graduatoria, come di seguito riportato:
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N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 59 SANI MARCO 27/02/1988 18/12/2015 
2 58 CECCI MARINA 27/12/1980 08/03/2017 
3 58 PENNACCHI CHIARA 31/08/1982 29/07/2008 
4 57 SENSI BEATRICE 10/06/1985 14/04/2014 
5 57 TESTA LUDOVICA 06/11/1983 12/03/2009 
6 56 LABANCA FRANCESCO DAVIDE 03/10/1986 15/10/2015 
7 56 AL BRINGI ELISABETTA 13/12/1983 18/12/2013 
8 56 PEREIRA CRISTIANO 21/01/1980 13/03/2009 
9 56 FAZZI GIUSEPPINA 13/08/1975 10/10/2007 

10 55 ZUBITSKYI VIACHESLAV 09/10/1969 25/07/2012 
11 55 RADICCHIA EMANUELE 04/12/1971 15/12/2011 
12 55 CIOCCHETTI RICCARDO 04/05/1980 06/10/2011 
13 55 VALLOSCURO SARA 06/03/1979 25/07/2008 
14 54 GATTUCCI ATTILIO 29/05/1989 10/10/2016 
15 54 MORELLI MARTINO 19/07/1978 20/07/2016 
16 52 GUIDA LOREDANA 11/08/1980 11/03/2013 
17 50 IGNOZZA CARMELA 15/06/1980 08/10/2012 
18 49 BURESTA TOMMASO 24/10/1980 15/03/2007 
19 42 BASARAB IRYNA  30/01/1985 10/10/2016 
20 16 NOVELLI FRANCESCO 25/06/1990 14/12/2016 

 
2. di ammettere al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione 

Umbria, triennio 2017/2020, ai sensi dell’art. 1 dei bandi di concorso di cui alla alle d.d. n. 
2204/2017 e d.d. n. 6581/2017 n. 30 candidati, utilmente collocati in graduatoria, come di 
seguito riportato: 
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N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 94 PROCOPIO ANTONIO 15/05/1991 12/10/2016 
2 93 FRANCESCHINI MARTA 02/10/1991 12/10/2016 
3 92 SCARPONI FILIPPO 12/09/1991 20/07/2016 
4 91 ANTONINI SARA 03/08/1991 13/10/2016 
5 91 CAMILLI MASSIMILIANO 13/07/1991 22/07/2016 
6 91 SIMONTE RACHELE 07/09/1992 20/07/2016 
7 91 EUGENI ELENA 07/05/1989 19/07/2016 
8 90 GUARENTE VALERIO 13/11/1990 11/10/2016 
9 90 ISA GIULIA 08/09/1991 19/07/2016 

10 90 FAUSTO RICCARDO 22/07/1991 12/07/2016 
11 89 CAMPANELLA TOMMASO 15/10/1991 14/10/2016 
12 89 VALERI MANUEL 02/03/1991 14/10/2016 
13 89 SISTI NICOLO' 31/05/1991 13/10/2016 
14 89 VOLPATO GIOVANNI 12/02/1991 12/10/2016 
15 89 MENGONI MARCO 12/12/1991 10/10/2016 
16 89 JEVA FRANCESCO MARIA 01/09/1990 19/07/2016 
17 88 CHIATTI LORENZO 09/12/1989 09/03/2017 
18 88 PENNONI MARTA 14/08/1990 15/12/2016 
19 88 ALLEGRINI GLORIA 18/07/1989 13/10/2016 
20 88 VENANZI ELISA 23/11/1989 11/10/2016 
21 88 AGOSTINI GIOVANNI 01/04/1991 10/10/2016 
22 88 ASCOLI GIORGIO 13/02/1990 21/07/2016 
23 88 MATTIONI LODOVICA 11/05/1990 20/07/2016 
24 88 PALOMBA GIACOMO 08/04/1986 12/10/2012 
25 87 BRANDO ELISA 08/05/1991 08/03/2017 
26 87 CHIARUCCI FEDERICO 20/02/1990 14/10/2016 
27 87 PELLEGRINO IVAN 18/07/1989 14/10/2016 
28 87 CURCIO ROSA 11/03/1990 21/07/2016 
29 87 GIULIANO GABRIELE 12/04/1991 19/07/2016 
30 87 GENTILESCHI DIEGO 26/06/1989 21/07/2015 
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9. di dare atto che, per quanto riguarda i tre candidati ammessi con riserva ai sensi della D.D. n. 9400 del 18 settem-
bre 2017, la dott.ssa Konomi Isida, non si è presentata alla prova, mentre i dottori Moumin Ali Abdillahi e Al Ahmad 
Layal, che hanno presentato permesso di soggiorno per studio, si sono collocati rispettivamente alla posizione 100 e 
180;

10. di dare atto che i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno dichiarare, entro la data di inizio del 
corso, ove non già dichiarato in sede di presentazione della domanda, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale, pena l’esclusione dal corso;

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria - Serie Avvisi e Concorsi, sul sito internet regionale, nonché la sua affissione presso gli Ordini provinciali dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Umbria, così come previsto al comma 6, dell’art. 8 dei bandi di 
concorso, 

12. di prendere atto che, entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, 
dietro istanza degli interessati, la graduatoria di merito definitiva può essere modificata per la correzione di eventuali 
errori materiali, dandone comunicazione mediante ulteriore pubblicazione nel B.U.R., così come previsto al comma 
7, dell’art. 8 dei bandi di concorso;

13. di prendere, altresì, atto che ai sensi del decreto del Ministero della Salute 26 agosto 2014, che ha modificato 
il D.M. Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 
medicina generale” la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, per la copertura di posti resisi vacanti 
per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, sino al termine massimo di sessanta giorni dall’inizio del corso 
di formazione; 

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

Perugia, lì 7 novembre 2017

 Il dirigente
 maria trani

T/0634 (Gratuito)

COD. PRATICA: 2017-002-12987 

segue atto n. 11507  del 07/11/2017  8 

 
 

N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 94 PROCOPIO ANTONIO 15/05/1991 12/10/2016 
2 93 FRANCESCHINI MARTA 02/10/1991 12/10/2016 
3 92 SCARPONI FILIPPO 12/09/1991 20/07/2016 
4 91 ANTONINI SARA 03/08/1991 13/10/2016 
5 91 CAMILLI MASSIMILIANO 13/07/1991 22/07/2016 
6 91 SIMONTE RACHELE 07/09/1992 20/07/2016 
7 91 EUGENI ELENA 07/05/1989 19/07/2016 
8 90 GUARENTE VALERIO 13/11/1990 11/10/2016 
9 90 ISA GIULIA 08/09/1991 19/07/2016 

10 90 FAUSTO RICCARDO 22/07/1991 12/07/2016 
11 89 CAMPANELLA TOMMASO 15/10/1991 14/10/2016 
12 89 VALERI MANUEL 02/03/1991 14/10/2016 
13 89 SISTI NICOLO' 31/05/1991 13/10/2016 
14 89 VOLPATO GIOVANNI 12/02/1991 12/10/2016 
15 89 MENGONI MARCO 12/12/1991 10/10/2016 
16 89 JEVA FRANCESCO MARIA 01/09/1990 19/07/2016 
17 88 CHIATTI LORENZO 09/12/1989 09/03/2017 
18 88 PENNONI MARTA 14/08/1990 15/12/2016 
19 88 ALLEGRINI GLORIA 18/07/1989 13/10/2016 
20 88 VENANZI ELISA 23/11/1989 11/10/2016 
21 88 AGOSTINI GIOVANNI 01/04/1991 10/10/2016 
22 88 ASCOLI GIORGIO 13/02/1990 21/07/2016 
23 88 MATTIONI LODOVICA 11/05/1990 20/07/2016 
24 88 PALOMBA GIACOMO 08/04/1986 12/10/2012 
25 87 BRANDO ELISA 08/05/1991 08/03/2017 
26 87 CHIARUCCI FEDERICO 20/02/1990 14/10/2016 
27 87 PELLEGRINO IVAN 18/07/1989 14/10/2016 
28 87 CURCIO ROSA 11/03/1990 21/07/2016 
29 87 GIULIANO GABRIELE 12/04/1991 19/07/2016 
30 87 GENTILESCHI DIEGO 26/06/1989 21/07/2015 
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Allegato A) 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO  
PRIMA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 93 FRANCESCHINI MARTA 02/10/1991 12/10/2016 
2 91 ANTONINI SARA 03/08/1991 13/10/2016 
3 91 CAMILLI MASSIMILIANO 13/07/1991 22/07/2016 
4 91 EUGENI ELENA 07/05/1989 19/07/2016 
5 90 GUARENTE VALERIO 13/11/1990 11/10/2016 
6 90 ISA GIULIA 08/09/1991 19/07/2016 
7 90 FAUSTO RICCARDO 22/07/1991 12/07/2016 
8 89 CAMPANELLA TOMMASO 15/10/1991 14/10/2016 
9 89 JEVA FRANCESCO MARIA 01/09/1990 19/07/2016 

10 88 CHIATTI LORENZO 09/12/1989 09/03/2017 
11 88 ALLEGRINI GLORIA 18/07/1989 13/10/2016 
12 88 AGOSTINI GIOVANNI 01/04/1991 10/10/2016 
13 88 ASCOLI GIORGIO 13/02/1990 21/07/2016 
14 87 BRANDO ELISA 08/05/1991 08/03/2017 
15 87 CHIARUCCI FEDERICO 20/02/1990 14/10/2016 
16 87 CURCIO ROSA 11/03/1990 21/07/2016 
17 87 GIULIANO GABRIELE 12/04/1991 19/07/2016 
18 87 GENTILESCHI DIEGO 26/06/1989 21/07/2015 
19 86 COLLARINI CRISTIANA 04/03/1991 20/07/2016 
20 85 BELLAVITA CRISTINA IDA 26/11/1989 15/12/2016 
21 85 FILIDEI MARTA 09/11/1991 12/10/2016 
22 85 CASTRONOVO RAIMONDO 24/09/1989 10/10/2016 
23 84 BIONDI FILIPPO 18/04/1990 09/03/2017 
24 84 CONTE GIAMPIERO 01/03/1992 08/03/2017 
25 84 CARLI EDOARDO 01/08/1991 08/03/2017 
26 84 BORTONE ELENA 15/04/1991 08/03/2017 
27 84 BARNESCHI ANDREA CELESTE 04/05/1990 13/10/2016 
28 84 DANTE CATERINA 04/12/1986 30/10/2014 
29 83 COLLURA ALBERTO 24/04/1990 26/10/2016 
30 83 CAVALLO MASSIMILIANO 28/12/1991 22/07/2016 
31 83 BERNELLI SIMONE 10/05/1988 22/07/2016 
32 83 GIANDOMINICI NICCOLO' 04/02/1989 09/03/2016 
33 83 AVENIA STEFANO 30/07/1990 16/10/2015 
34 83 GAGGI LORENZO 02/06/1985 10/10/2011 
35 82 GUERRIERI GIULIO 25/04/1991 16/12/2016 
36 82 FERRAGUZZI DIEGO 14/11/1981 13/10/2016 
37 82 BENEDETTI MARTINA 17/01/1991 12/10/2016 
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38 82 BIANCALANA GIULIO 03/04/1989 15/10/2015 
39 82 CASCIARO MANUELA 07/11/1981 19/12/2013 
40 81 BOZZETTI MICAELA 20/07/1991 27/10/2016 
41 81 CHIARALUCE SOFIA 25/04/1992 13/10/2016 
42 81 FRIZZA ALESSANDRO 13/09/1989 28/07/2016 
43 81 CAIRONI GIULIA 26/06/1986 10/03/2016 
44 80 CRISPOLDI ROBERTA 28/08/1991 10/03/2017 
45 80 BRUNETTI ALESSANDRO 26/09/1990 08/03/2017 
46 80 DELLI CARPINI DANILO 15/02/1990 08/03/2017 
47 80 GRAZIANI MARA 08/11/1989 07/03/2017 
48 80 BERNARDELLI ALICE 30/05/1191 12/10/2016 
49 80 BAZZURRI VERONICA 03/06/1989 12/10/2016 
50 80 FIOCCO ALESSIA 01/03/1985 11/03/2016 
51 80 BRUGHINI LISA 04/08/1984 11/10/2011 
52 79 FALCIONI FEDERICA 22/10/1991 09/03/2017 
53 79 COCONAZZI ANNA GRAZIA 10/07/1990 08/03/2017 
54 78 FORTUNA LAURA 23/06/1989 09/03/2017 
55 78 BARBONI ANNALISA 08/09/1990 13/10/2016 
56 78 CIPICIANI ANNA 28/04/1991 20/07/2016 
57 78 GIRLANDA CHIARA 23/06/1988 16/12/2015 
58 77 CANALICCHIO ANDREA 06/09/1990 13/10/2016 
59 77 GIARDINI CHIARA 28/02/1990 13/10/2016 
60 77 CAPUTI ALESSANDRA 07/03/1992 20/07/2016 
61 77 CAVALAGLI ANGELA 28/06/1990 10/03/2016 
62 77 BORI TOMMASO 01/06/1986 10/03/2016 
63 77 DE DOMINICIS FRANCESCO 08/04/1986 09/10/2012 
64 76 CELESTI CARILIA 14/04/1991 19/10/2016 
65 76 BELLAVITA GIULIA 22/10/1990 16/12/2015 
66 76 BERTI VALERIA 07/01/1989 16/12/2015 
67 76 FOSSI GABRIELE 28/02/1987 13/10/2015 
68 76 CIMBALO ANNA 18/06/1989 23/07/2015 
69 75 CERRI MARIA CHIARA 15/07/1987 10/03/2017 
70 75 AUREGLI LUDOVICA 02/02/1988 07/03/2017 
71 75 GIACALONE CLAUDIA 25/09/1988 25/07/2016 
72 75 FAGOTTI JACOPO 06/05/1981 10/10/2013 
73 74 DE LARREA ANTONIO EDUARDO 21/02/1973 05/10/2015 
74 74 FORTUNATO  ELISA 15/07/1988 31/03/2015 
75 74 CARACCHINI FEDERICA 19/12/1983 11/03/2013 
76 74 LATINI MARIA ELISABETTA 16/07/1986 12/10/2012 
77 73 BROGNA SILVIA 08/04/1992 14/12/2016 
78 72 GAMMAROTA GIACOMO 09/12/1989 25/10/2016 
79 72 CONCETTI TOMMASO 22/02/1983 22/10/2014 
80 72 GALLO SALVATORE DAVIDE 13/01/1987 11/10/2012 
81 71 FALCINELLI SUSANNA 03/08/1990 10/03/2017 
82 71 DOLCIAMI MIRIAM 26/05/1991 09/03/2017 



1714-11-2017    -    bollettino ufficiale della regione umbria    -    Serie avvisi e concorsi    -    n. 48

2 
 

38 82 BIANCALANA GIULIO 03/04/1989 15/10/2015 
39 82 CASCIARO MANUELA 07/11/1981 19/12/2013 
40 81 BOZZETTI MICAELA 20/07/1991 27/10/2016 
41 81 CHIARALUCE SOFIA 25/04/1992 13/10/2016 
42 81 FRIZZA ALESSANDRO 13/09/1989 28/07/2016 
43 81 CAIRONI GIULIA 26/06/1986 10/03/2016 
44 80 CRISPOLDI ROBERTA 28/08/1991 10/03/2017 
45 80 BRUNETTI ALESSANDRO 26/09/1990 08/03/2017 
46 80 DELLI CARPINI DANILO 15/02/1990 08/03/2017 
47 80 GRAZIANI MARA 08/11/1989 07/03/2017 
48 80 BERNARDELLI ALICE 30/05/1191 12/10/2016 
49 80 BAZZURRI VERONICA 03/06/1989 12/10/2016 
50 80 FIOCCO ALESSIA 01/03/1985 11/03/2016 
51 80 BRUGHINI LISA 04/08/1984 11/10/2011 
52 79 FALCIONI FEDERICA 22/10/1991 09/03/2017 
53 79 COCONAZZI ANNA GRAZIA 10/07/1990 08/03/2017 
54 78 FORTUNA LAURA 23/06/1989 09/03/2017 
55 78 BARBONI ANNALISA 08/09/1990 13/10/2016 
56 78 CIPICIANI ANNA 28/04/1991 20/07/2016 
57 78 GIRLANDA CHIARA 23/06/1988 16/12/2015 
58 77 CANALICCHIO ANDREA 06/09/1990 13/10/2016 
59 77 GIARDINI CHIARA 28/02/1990 13/10/2016 
60 77 CAPUTI ALESSANDRA 07/03/1992 20/07/2016 
61 77 CAVALAGLI ANGELA 28/06/1990 10/03/2016 
62 77 BORI TOMMASO 01/06/1986 10/03/2016 
63 77 DE DOMINICIS FRANCESCO 08/04/1986 09/10/2012 
64 76 CELESTI CARILIA 14/04/1991 19/10/2016 
65 76 BELLAVITA GIULIA 22/10/1990 16/12/2015 
66 76 BERTI VALERIA 07/01/1989 16/12/2015 
67 76 FOSSI GABRIELE 28/02/1987 13/10/2015 
68 76 CIMBALO ANNA 18/06/1989 23/07/2015 
69 75 CERRI MARIA CHIARA 15/07/1987 10/03/2017 
70 75 AUREGLI LUDOVICA 02/02/1988 07/03/2017 
71 75 GIACALONE CLAUDIA 25/09/1988 25/07/2016 
72 75 FAGOTTI JACOPO 06/05/1981 10/10/2013 
73 74 DE LARREA ANTONIO EDUARDO 21/02/1973 05/10/2015 
74 74 FORTUNATO  ELISA 15/07/1988 31/03/2015 
75 74 CARACCHINI FEDERICA 19/12/1983 11/03/2013 
76 74 LATINI MARIA ELISABETTA 16/07/1986 12/10/2012 
77 73 BROGNA SILVIA 08/04/1992 14/12/2016 
78 72 GAMMAROTA GIACOMO 09/12/1989 25/10/2016 
79 72 CONCETTI TOMMASO 22/02/1983 22/10/2014 
80 72 GALLO SALVATORE DAVIDE 13/01/1987 11/10/2012 
81 71 FALCINELLI SUSANNA 03/08/1990 10/03/2017 
82 71 DOLCIAMI MIRIAM 26/05/1991 09/03/2017 
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83 71 AGRIFOGLIO FRANCESCO   23/12/1991 08/03/2017 
84 70 CASANICA GIULIA 30/03/1989 29/09/2015 
85 69 FABBRO DIEGO 01/07/1982 24/03/2017 
86 69 FARINACCI DAMIANOI 02/01/1991 10/10/2016 
87 69 FRANCAVILLA FRANCESCA 01/12/1978 16/12/2011 
88 69 FETTUCCIARI VANESSA 19/07/1971 26/07/1997 
89 68 FAUSTINO DONATELLA 10/10/1988 07/03/2017 
90 68 CISTERNINO ANGELITA VARVARA 08/05/1990 10/03/2016 
91 68 AL AHMAD LAYAL 10/01/1991 09/03/2016 
92 68 DE FRANCESCO ELISA 26/06/1986 12/03/2015 
93 68 ANGELUCCI DANIELA 14/01/1985 11/03/2014 
94 68 IACOBELLI ALESSANDRA 14/10/1982 28/07/2009 
95 68 GIANSANTI CLAUDIA 19/03/1980 20/12/2007 
96 67 CUCCO SARA 09/02/1990 29/03/2017 
97 66 BRACCO ROBERTO 08/10/1981 15/10/2013 
98 65 IMPERI MARCO 05/05/1987 19/12/2012 
99 65 GAICOMINI DAMIANO  14/12/1976 08/10/2007 

100 64 ALBERTI MAURO 03/07/1989 09/03/2016 
101 64 DISCEPOLI GUIDO 29/12/1987 15/10/2015 
102 63 DOLCIAMI FEDERICO 14/09/1983 14/03/2010 
103 61 CANDELORI CECILIA 16/10/1983 26/03/2015 
104 61 DI BIASIO LORENZO 07/07/1982 13/03/2014 
105 60 CESARINI MONICA 19/08/1983 23/10/2012 
106 60 GORELLI FABRIZIO 17/06/1979 19/10/2009 
107 60 FALERI SARA 19/09/1982 13/03/2008 
108 58 CECCI MARINA 27/12/1980 08/03/2017 
109 56 LABANCA FRANCESCO DAVIDE 03/10/1986 15/10/2015 
110 56 AL BRINGI ELISABETTA 13/12/1983 18/12/2013 
111 56 FAZZI GIUSEPPINA 13/08/1975 10/10/2007 
112 55 CIOCCHETTI RICCARDO 04/05/1980 06/10/2011 
113 54 GATTUCCI ATTILIO 29/05/1989 10/10/2016 
114 52 GUIDA LOREDANA 11/08/1980 11/03/2013 
115 50 IGNOZZA CARMELA 15/06/1980 08/10/2012 
116 49 BURESTA TOMMASO 24/10/1980 15/03/2007 
117 42 BASARAB IRYNA  30/01/1985 10/10/2016 
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Allegato B) 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO 
SECONDA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 94 PROCOPIO ANTONIO 15/05/1991 12/10/2016 
2 92 SCARPONI FILIPPO 12/09/1991 20/07/2016 
3 91 SIMONTE RACHELE 07/09/1992 20/07/2016 
4 89 VALERI MANUEL 02/03/1991 14/10/2016 
5 89 SISTI NICOLO' 31/05/1991 13/10/2016 
6 89 VOLPATO  GIOVANNI 12/02/1991 12/10/2016 
7 89 MENGONI MARCO 12/12/1991 10/10/2016 
8 88 PENNONI MARTA 14/08/1990 15/12/2016 
9 88 VENANZI  ELISA 23/11/1989 11/10/2016 

10 88 MATTIONI LODOVICA 11/05/1990 20/07/2016 
11 88 PALOMBA  GIACOMO 08/04/1986 12/10/2012 
12 87 PELLEGRINO IVAN 18/07/1989 14/10/2016 
13 86 MANFREDI MARIA GIOVANNA 28/04/1992 14/10/2016 
14 85 LUCIDI  SARA 27/09/1991 31/10/2016 
15 85 URBINI CHIARA 30/01/1988 14/10/2016 
16 85 TINI GIORDANO 08/07/1991 12/10/2016 
17 85 TERRIBILI FRANCESCA RENATA 26/11/1970 22/07/2016 
18 85 TRIO SILVIA 04/02/1990 20/07/2016 
19 85 SIMONETTI  JACOPO 30/07/1990 21/10/2015 
20 85 PRIOLETTA ILENIA 20/06/1984 11/03/2010 
21 84 RUSSO MIRELLA 25/04/1992 12/10/2017 
22 84 MAZZIERI ALESSIO 19/07/1990 09/03/2017 
23 84 POLINORI ILARIA 18/11/1991 12/10/2016 
24 84 NOVELLI  MARIA 05/03/1991 25/07/2016 
25 83 PACIOSI  FRANCESCO 04/09/1991 10/03/2017 
26 83 PERTICONE  GIUSEPPE 11/02/1986 11/03/2015 
27 83 SORBO  SOFIA ELENA 14/09/1988 12/03/2014 
28 82 PERSICI  GIUSEPPINA 02/11/1986 24/03/2017 
29 82 ZANCANA  GIUSEPPA 07/07/1991 10/03/2017 
30 82 ROSSI MICHELE 27/12/1990 13/10/2016 
31 82 SANTONI EDOARDO 31/05/1991 10/10/2016 
32 82 TRABALZA FRANCESCA 19/03/1990 19/07/2016 
33 82 SICILIA VINCENZO ANTONIO 11/02/1985 19/07/2016 
34 81 VANNOCCHI  LORENZO 19/06/1990 10/03/2017 
35 81 MALZONE  CARMINE 24/07/1991 09/03/2017 
36 81 VALERI SERENA 04/07/1990 28/10/2016 
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Allegato B) 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO 
SECONDA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

N. RISP. 
ESATTE COGNOME NOME DATA 

NASCITA 
DATA 

LAUREA  

1 94 PROCOPIO ANTONIO 15/05/1991 12/10/2016 
2 92 SCARPONI FILIPPO 12/09/1991 20/07/2016 
3 91 SIMONTE RACHELE 07/09/1992 20/07/2016 
4 89 VALERI MANUEL 02/03/1991 14/10/2016 
5 89 SISTI NICOLO' 31/05/1991 13/10/2016 
6 89 VOLPATO  GIOVANNI 12/02/1991 12/10/2016 
7 89 MENGONI MARCO 12/12/1991 10/10/2016 
8 88 PENNONI MARTA 14/08/1990 15/12/2016 
9 88 VENANZI  ELISA 23/11/1989 11/10/2016 

10 88 MATTIONI LODOVICA 11/05/1990 20/07/2016 
11 88 PALOMBA  GIACOMO 08/04/1986 12/10/2012 
12 87 PELLEGRINO IVAN 18/07/1989 14/10/2016 
13 86 MANFREDI MARIA GIOVANNA 28/04/1992 14/10/2016 
14 85 LUCIDI  SARA 27/09/1991 31/10/2016 
15 85 URBINI CHIARA 30/01/1988 14/10/2016 
16 85 TINI GIORDANO 08/07/1991 12/10/2016 
17 85 TERRIBILI FRANCESCA RENATA 26/11/1970 22/07/2016 
18 85 TRIO SILVIA 04/02/1990 20/07/2016 
19 85 SIMONETTI  JACOPO 30/07/1990 21/10/2015 
20 85 PRIOLETTA ILENIA 20/06/1984 11/03/2010 
21 84 RUSSO MIRELLA 25/04/1992 12/10/2017 
22 84 MAZZIERI ALESSIO 19/07/1990 09/03/2017 
23 84 POLINORI ILARIA 18/11/1991 12/10/2016 
24 84 NOVELLI  MARIA 05/03/1991 25/07/2016 
25 83 PACIOSI  FRANCESCO 04/09/1991 10/03/2017 
26 83 PERTICONE  GIUSEPPE 11/02/1986 11/03/2015 
27 83 SORBO  SOFIA ELENA 14/09/1988 12/03/2014 
28 82 PERSICI  GIUSEPPINA 02/11/1986 24/03/2017 
29 82 ZANCANA  GIUSEPPA 07/07/1991 10/03/2017 
30 82 ROSSI MICHELE 27/12/1990 13/10/2016 
31 82 SANTONI EDOARDO 31/05/1991 10/10/2016 
32 82 TRABALZA FRANCESCA 19/03/1990 19/07/2016 
33 82 SICILIA VINCENZO ANTONIO 11/02/1985 19/07/2016 
34 81 VANNOCCHI  LORENZO 19/06/1990 10/03/2017 
35 81 MALZONE  CARMINE 24/07/1991 09/03/2017 
36 81 VALERI SERENA 04/07/1990 28/10/2016 
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37 81 ROSATI ALESSANDRO 29/04/1991 10/10/2016 
38 81 VATRI MARCO 04/02/1988 10/10/2016 
39 81 MARRUSO  VIRGINIA 17/01/1990 20/07/2016 
40 81 RIGHI  ALESSANDRA 11/05/1990 19/07/2016 
41 80 TARINI FABIO 14/04/1989 08/03/2017 
42 80 SANTI  FILIPPO 16/11/1990 14/12/2016 
43 80 PASCUCCI RICCARDO 12/04/1991 11/10/2016 
44 80 SACCO ALESSIA 16/01/1991 29/07/2016 
45 79 QUITADAMO ALESSANDRO PIO 28/02/1987 08/03/2017 
46 79 SOLI IRENE 26/10/1989 12/10/2016 
47 79 MOUMIN ALI ABDILLAHI 02/07/1988 19/07/2016 
48 79 LUCHETTI LUCIA 02/01/1986 08/03/2016 
49 78 LOGOZZO STEFANIA 21/03/1983 18/12/2013 
50 78 PANFILI  RITA 24/10/1983 15/03/2012 
51 77 ROMBOLA'  COSTANZO 26/01/1990 20/07/2016 
52 77 ROSSI SARA 25/02/1985 21/10/2015 
53 76 PALMUCCI FEDERICA 13/08/1990 07/03/2017 
54 76 PIERELLI FILIPPO 22/12/1989 07/03/2017 
55 76 PATALACCI  STEFANO 27/04/1989 21/07/2016 
56 76 PUCE  VERONICA 25/09/1991 28/06/2016 
57 76 NOVELLO  GIOVANNI  06/02/1989 18/12/2014 
58 76 PIERI AMEDEO 01/07/1979 26/07/2011 
59 75 SCHILLACI LUCA 26/12/1991 07/03/2017 
60 75 LAURA ELISA 29/09/1990 18/10/2016 
61 75 MARSICO  MATTEO 31/10/1987 13/10/2016 
62 75 SANTORO  ANDREA 06/04/1991 11/10/2016 
63 75 LUCINI MANUELA 15/01/1989 27/07/2016 
64 75 PETTINACCI ANNA 14/07/1986 10/03/2016 
65 75 PACCIANI MARA 02/05/1985 15/10/2013 
66 75 RICCI  GIULIA 28/03/1985 09/10/2012 
67 74 REGGIANI ANGELICA 18/05/1990 10/03/2017 

68 74 MOSTARDA  DENISE 06/06/1989 16/12/2016 

69 74 SERVA  ALESSANDRO  18/05/1991 22/10/2016 
70 74 ZOLLO PAOLO 02/07/1972 20/07/2016 
71 74 MARCACCI CLAUDIO 25/07/1988 12/10/2015 
72 74 PICUTI MATTEO 25/12/1985 15/10/2013 
73 74 MENKULAZI  MARSELA 13/09/1985 11/10/2011 
74 73 SEBASTIANI LUCA 31/12/1990 21/07/2016 
75 73 RAGGINI FILIPPO 08/02/1989 17/06/2016 
76 73 MISCETTI ALICE 15/04/1989 16/12/2015 
77 72 SARPIETRO GIOVANNI MARIA 21/03/1990 08/03/2017 
78 72 PROIETTI SILVESTRI GIULIA 26/02/1990 18/12/2015 
79 72 REGINA ROSSANA 22/06/1985 16/10/2015 
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80 72 YAACOUB DINA 16/12/1985 21/07/2014 
81 71 RANIERI CRISTIAN 07/12/1976 26/03/2015 
82 71 MANCUSO  EUGENIO 22/05/1984 10/10/2011 
83 71 OLIVI GIULIA 22/06/1983 27/10/2010 
84 70 SACCHETTI GIACOMO 16/11/1989 19/07/2016 
85 70 PEGORARO ALESSIA 27/09/1989 17/12/2015 
86 69 TAGLIERI SCLOCCHI TINA 04/01/1984 23/07/2016 
87 69 PATACCHIOLA  PATRIZIA 17/01/1987 20/10/2011 
88 69 PACE  VALERIO 30/04/1983 11/10/2010 
89 69 PUCCI DANIELA 29/05/1981 17/12/2009 
90 68 RAHIMIRAD ROSHANAK 30/06/1984 17/06/2015 
91 68 TOKAR RUSLANA 30/03/1979 16/10/2014 
92 67 MENCARELLI VALERIO 15/04/1989 08/03/2017 
93 67 MATTIOLI SIMONE 24/07/1985 13/03/2013 
94 66 SURIANI VALENTINA 03/09/1984 09/03/2016 
95 66 MARIANI STEFANO 07/09/1988 15/10/2013 
96 66 ZANGARELLI  FEDERICA 11/07/1983 12/03/2012 
97 65 MARIANI ERIKA 20/01/1989 11/10/2016 
98 65 RASILE BARBARA ROSA 09/04/1984 18/12/2013 
99 65 ORSI  EMANUELA 16/02/1985 15/10/2012 

100 65 PENNETTI 
PENNELLA 

FRANCESCA 28/09/1986 09/10/2012 

101 65 RIPA BENEDETTA 21/04/1984 18/10/2011 
102 64 SILVERI  GIADA 24/03/1990 10/10/2016 
103 64 ROSCINI VITALI VALENTINA 11/03/1983 14/12/2010 
104 63 REVICH ELENA 27/09/1978 22/07/2016 
105 63 NASTO RICCARDO AURELIO 26/11/1990 10/03/2016 
106 63 RAMOLLARI  ELONA 24/05/1984 13/10/2014 
107 63 MARCHESE ANGELA 24/08/1987 15/10/2012 
108 63 PIEROTTI ALESSANDRO 19/03/1981 12/10/2011 
109 62 LORENZINI STEFANO 17/12/1977 26/10/2012 
110 62 MANINCHEDDA  MARIO 22/03/1982 08/10/2010 
111 62 ROSELLI  FRANCESCA 18/09/1982 07/10/2010 
112 62 PIZZI LETIZIA 12/04/1982 16/12/2008 
113 62 PESCIAIOLI MICHELA 24/03/1975 11/10/2007 
114 61 TOPINI CHIARA 17/07/1978 25/03/2010 
115 60 PETITTO ROCCO PASQUALE 15/03/1978 10/03/2010 
116 60 PIERGENTILI LAURA 30/11/1983 25/03/2009 
117 60 TESTA FRANCESCA 04/08/1976 25/10/2001 
118 59 SANI MARCO 27/02/1988 18/12/2015 
119 58 PENNACCHI CHIARA 31/08/1982 29/07/2008 
120 57 SENSI BEATRICE 10/06/1985 14/04/2014 
121 57 TESTA LUDOVICA 06/11/1983 12/03/2009 
122 56 PEREIRA CRISTIANO 21/01/1980 13/03/2009 
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80 72 YAACOUB DINA 16/12/1985 21/07/2014 
81 71 RANIERI CRISTIAN 07/12/1976 26/03/2015 
82 71 MANCUSO  EUGENIO 22/05/1984 10/10/2011 
83 71 OLIVI GIULIA 22/06/1983 27/10/2010 
84 70 SACCHETTI GIACOMO 16/11/1989 19/07/2016 
85 70 PEGORARO ALESSIA 27/09/1989 17/12/2015 
86 69 TAGLIERI SCLOCCHI TINA 04/01/1984 23/07/2016 
87 69 PATACCHIOLA  PATRIZIA 17/01/1987 20/10/2011 
88 69 PACE  VALERIO 30/04/1983 11/10/2010 
89 69 PUCCI DANIELA 29/05/1981 17/12/2009 
90 68 RAHIMIRAD ROSHANAK 30/06/1984 17/06/2015 
91 68 TOKAR RUSLANA 30/03/1979 16/10/2014 
92 67 MENCARELLI VALERIO 15/04/1989 08/03/2017 
93 67 MATTIOLI SIMONE 24/07/1985 13/03/2013 
94 66 SURIANI VALENTINA 03/09/1984 09/03/2016 
95 66 MARIANI STEFANO 07/09/1988 15/10/2013 
96 66 ZANGARELLI  FEDERICA 11/07/1983 12/03/2012 
97 65 MARIANI ERIKA 20/01/1989 11/10/2016 
98 65 RASILE BARBARA ROSA 09/04/1984 18/12/2013 
99 65 ORSI  EMANUELA 16/02/1985 15/10/2012 

100 65 PENNETTI 
PENNELLA 

FRANCESCA 28/09/1986 09/10/2012 

101 65 RIPA BENEDETTA 21/04/1984 18/10/2011 
102 64 SILVERI  GIADA 24/03/1990 10/10/2016 
103 64 ROSCINI VITALI VALENTINA 11/03/1983 14/12/2010 
104 63 REVICH ELENA 27/09/1978 22/07/2016 
105 63 NASTO RICCARDO AURELIO 26/11/1990 10/03/2016 
106 63 RAMOLLARI  ELONA 24/05/1984 13/10/2014 
107 63 MARCHESE ANGELA 24/08/1987 15/10/2012 
108 63 PIEROTTI ALESSANDRO 19/03/1981 12/10/2011 
109 62 LORENZINI STEFANO 17/12/1977 26/10/2012 
110 62 MANINCHEDDA  MARIO 22/03/1982 08/10/2010 
111 62 ROSELLI  FRANCESCA 18/09/1982 07/10/2010 
112 62 PIZZI LETIZIA 12/04/1982 16/12/2008 
113 62 PESCIAIOLI MICHELA 24/03/1975 11/10/2007 
114 61 TOPINI CHIARA 17/07/1978 25/03/2010 
115 60 PETITTO ROCCO PASQUALE 15/03/1978 10/03/2010 
116 60 PIERGENTILI LAURA 30/11/1983 25/03/2009 
117 60 TESTA FRANCESCA 04/08/1976 25/10/2001 
118 59 SANI MARCO 27/02/1988 18/12/2015 
119 58 PENNACCHI CHIARA 31/08/1982 29/07/2008 
120 57 SENSI BEATRICE 10/06/1985 14/04/2014 
121 57 TESTA LUDOVICA 06/11/1983 12/03/2009 
122 56 PEREIRA CRISTIANO 21/01/1980 13/03/2009 

4 
 

123 55 ZUBITSKYI V'IACHESLAV 09/10/1969 25/07/2012 
124 55 RADICCHIA EMANUELE 04/12/1971 15/12/2011 
125 55 VALLOSCURO SARA 06/03/1979 25/07/2008 
126 54 MORELLI MARTINO 19/07/1978 20/07/2016 
127 16 NOVELLI FRANCESCO 25/06/1990 14/12/2016 

 



22 14-11-2017    -    bollettino ufficiale della regione umbria    -    Serie avvisi e concorsi    -    n. 48

ADISU 
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

PERUGIA

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) rivolto al personale 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 1 posto a tempo inde-
terminato e a tempo parziale 30% di categoria D - Posizione giuridica D1 CCNL Regioni e Autonomie locali.

il Dirigente Del Servizio organizzazione e geStione riSorSe umane, finanziarie e Servizi comuni

Visto il testo vigente dei seguenti atti normativi: 
• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-

tazione amministrativa; 
• D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 

novembre 2005, n. 246; 
• Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

Visto il Piano dei fabbisogni di personale 2017-2019 adottato con decreto del Commissario straordinario n. 100 del 
26 ottobre 2017 a seguito dell’approvazione da parte della Regione Umbria - Giunta regionale con D.G.R. n. 1228 del 
23 ottobre 2017;

In concomitanza con l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

renDe noto

Art. 1
Posizione da ricoprire

1. è indetta una procedura di mobilità volontaria mediante trasferimento da altra pubblica amministrazione, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo par-
ziale 30% di categoria D - posizione giuridica D1 del comparto Regioni e Autonomie locali, nel profilo professionale 
di istruttore direttivo amministrativo.

2. La presente posizione è destinata al “Servizio Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari”, con 
assegnazione presso la sede ADiSU di Perugia, sita in via Benedetta, 14 - 06123 Perugia.

3. Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 198/2006, la posizione si intende riferita ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

1. Alla procedura possono partecipare i candidati dipendenti pubblici che, alla data di scadenza del presente avviso, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale 30% di una 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

• essere inquadrati nella categoria D - posizione giuridica D1 del CCNL Regioni o Autonomie locali o categoria 
corrispondente di altro comparto di contrattazione pubblica, con profilo professionale di istruttore direttivo ammi-
nistrativo o profilo professionale corrispondente o equivalente a quello del posto da ricoprire;

• aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza;
• non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio ante-

cedente alla data di scadenza del presente avviso;
• non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto 

di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso;
• essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’ente di provenienza con il quale si 

autorizza il trasferimento presso l’ADiSU e della dichiarazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza se-
condo cui la stessa è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004.

2. L’ammissione alla procedura è disposta con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti nel pre-
sente avviso. La mancanza dei requisiti sopra indicati comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla proce-
dura, la quale viene disposta con atto motivato del dirigente del “Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, 
finanziarie e servizi comuni” e comunicata agli interessati con le modalità di cui all’art. 6, comma 5.

3. Documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo familiare costituiscono titolo di preferenza, a parità 
di punteggio, come indicato all’art. 7. 

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere datata e firmata, compilata su carta semplice secondo lo schema 
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esemplificativo (Allegato 1) - reperibile nel sito istituzionale dell’Agenzia www.adisupg.gov.it - canale Concorsi pub-
blici), indirizzata al dirigente del “Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” e fatta 
pervenire, con le modalità di cui al comma 2, all’ADiSU - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria 
- via Benedetta n. 14, 06123 Perugia - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR Umbria) - serie Avvisi 
e concorsi. Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo succes-
sivo. 

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 
a) consegnata a mano, in busta chiusa con la dicitura esterna “Avviso di mobilità per n. 1 posto di categoria D a 

tempo indeterminato e a tempo parziale 30%”, presso l’ufficio protocollo dell’ADiSU - Agenzia per il diritto allo studio 
universitario dell’Umbria - via Benedetta n. 14, 06123 - Perugia (dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 13; il martedì 
e il giovedì: dalle ore 15 alle ore 17). La data di presentazione è stabilita dal timbro apposto sulla domanda dall’ufficio 
protocollo ricevente; 

b) inviata per posta, in busta chiusa con la dicitura esterna “Avviso di mobilità per n. 1 posto di categoria D a 
tempo indeterminato e a tempo parziale 30%”, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presen-
tazione è stabilita dal timbro dell’ufficio postale accettante;

c) inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) adisu@pec.it esclusivamente dall’indirizzo di PEC 
rilasciato personalmente al candidato, tramite messaggio avente come oggetto “Avviso di mobilità per n. 1 posto di 
categoria D a tempo indeterminato e a tempo parziale 30%”. Non sono ammesse domande trasmesse per conto di 
soggetti non titolari di PEC. La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del mes-
saggio di posta elettronica certificata. 

3. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, mediante l’apposizione di firma autografa. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’autenticazione della firma. L’invio della do-
manda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) personale assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata 
copia in formato PDF del documento d’identità personale in corso di validità, a pena di nullità.

4. Alla domanda di mobilità dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente documenta-
zione:

• il nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità.

All’istanza dovranno altresì essere allegati:
• un curriculum professionale dettagliato, preferibilmente in formato europeo;
• la dichiarazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza secondo cui la stessa è sottoposta a regime 

di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della L. 
311/2004.

5. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 
effetti delle norme sull’autocertificazione (articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e con le responsabilità penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numeri di telefono, indirizzo di residenza e recapito 
per le comunicazioni relative alla procedura, se diverso da quello di residenza (impegnandosi a comunicare tempesti-
vamente eventuali variazioni degli stessi); 

b) l’attuale ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con indicazione della posizione economica, il 
profilo professionale, l’ufficio di assegnazione e le attività lavorative svolte; 

c) il titolo di studio posseduto e le eventuali qualifiche professionali, abilitazioni;
d) di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

antecedente alla data di scadenza del presente avviso;
e) di non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rap-

porto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso;
f) la conoscenza di una lingua straniera (tra inglese, francese, spagnolo o tedesco);
g) la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica);
h) le motivazioni della partecipazione alla presente procedura e l’eventuale diritto a preferenza a parità di pun-

teggio per documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo familiare.
7. La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vale come dichiarazione sostitu-

tiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del ci-
tato D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni devono essere rese in modo chiaro, esatto e completo, indicando tutte le cir-
costanze e informazioni idonee a dare certezza del relativo contenuto e a consentire i successivi controlli di veridicità. 

Art. 4
Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente procedura i candidati che non dichiarino il possesso di tutti i requisiti per l’ammis-

http://www.adisupg.gov.it
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sione di cui all’art. 2 del presente avviso, i candidati la cui domanda di partecipazione sia pervenuta oltre il termine 
di cui all’art. 3 o risulti priva di firma o sprovvista di copia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 5
Commissione

1. La valutazione delle domande presentate è effettuata da apposita Commissione nominata con successivo decreto 
del Commissario straordinario ed è composta da un dirigente dell’Agenzia con funzioni di dirigente e da altri due 
dipendenti dell’Agenzia inquadrati in categoria D o di qualifica dirigenziale, di cui uno con funzioni di segretario.
 

Art. 6
Modalità di valutazione

1. La selezione dei candidati avviene mediante valutazione dell’esperienza professionale desumibile dalla domanda 
e dal curriculum, in relazione al posto da ricoprire, fatta salva la facoltà di procedere ad un eventuale colloquio volto 
ad integrare tali elementi di valutazione. Alla convocazione dei candidati per l’eventuale colloquio si procede con le 
modalità di cui al comma 5. Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, senza giustificato mo-
tivo, o alla nuova data stabilita dalla Commissione, in caso di assenza giustificata, si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla procedura.

2. Per la valutazione di cui al comma 1, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire desumibile da esperienze professionali, 

quantità e qualità dei servizi prestati, titoli di studio e professionali (lauree, diplomi, master, specializzazioni, abilita-
zioni professionali), corsi di perfezionamento ed aggiornamento ;

b) grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o funzioni 

proprie del posto da ricoprire; 
d) possesso dei requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.

3. La Commissione esprime la propria valutazione con un punteggio non superiore a 30 punti. Conseguono l’ido-
neità i candidati che ottengono una valutazione pari ad almeno 21 punti. 

4. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
5. Le comunicazioni relative alla presente procedura e le determinazioni assunte con apposito atto del dirigente del 

“Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” sono rese note mediante pubblicazione 
nel sito internet istituzionale dell’ADiSU, all’indirizzo www.adisupg.gov.it - canale Concorsi pubblici. Nel caso in cui 
pervenga un numero ridotto di domande, l’amministrazione può decidere di inviare nominativamente le comuni-
cazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messaggio di posta elettronica certificata per i 
candidati che abbiano optato per tale modalità di trasmissione della domanda. 

Art. 7 
Esito della procedura 

1. La Commissione, nel caso in cui ritenga di avere adeguatamente riscontrato il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti per il posto da ricoprire, forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l’idoneità, 
con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato, secondo l’ordine risultante dal punteggio stesso.

2. A parità di punteggio precede il candidato con documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo fami-
liare e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età.

3. La validità della graduatoria di cui al comma 1 cessa con l’espletamento della procedura.
4. Ferme restando le responsabilità penali secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai 

controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda o dei documenti eventualmente prodotti, il candidato 
decadrà dai benefici conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 8 
Presa di servizio 

1. Il candidato eventualmente prescelto è convocato, entro il termine indicato dall’Agenzia, previa verifica della 
veridicità dei titoli dichiarati, per sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
parziale 30% in base al CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali. Trascorso inutilmente tale termine, l’ente è 
legittimato a non dar corso all’assunzione proposta e procede allo scorrimento dell’eventuale graduatoria. Il dipen-
dente trasferito è inquadrato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, nella categoria D - posi-
zione giuridica D1, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali, con attribuzione della posizione economica corri-
spondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza, ed è assegnato alla struttura di destinazione.

2. Lo stesso dipendente deve prendere servizio nella sede assegnata entro il termine fissato nella relativa comunica-
zione, salvo giustificato motivo. L’inosservanza del termine assegnato equivale a rinuncia. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali forniti dai candidati, o comun-
que acquisiti dall’amministrazione ai fini della presente procedura, sono raccolti presso il “Servizio Organizzazione 
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e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” dell’ADiSU, per le finalità di gestione della procedura e per 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati sono trattati, ai sensi della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali, anche con I’ausilio di procedure informatiche e conservati su supporti cartacei e informatici. Le 
stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di 
obblighi di legge.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla presente procedura e della valutazione 
di cui all’art. 6, pena l’esclusione. I candidati, in qualità di interessati, godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di far aggiornare, completare, rettificare i dati 
personali erronei.

3. I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente, entro la conclusione della procedura concorsuale, 
eventuali variazioni dei dati anagrafici dichiarati.

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario straordinario dell’Agenzia e il responsabile è il dirigente del 
“Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”.

Art. 10
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alle normative statali, regionali e 
contrattuali vigenti. 

Art. 11 
Disposizioni finali 

1. La presente procedura di mobilità è subordinata all’esito della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001, in corso di svolgimento.

2. L’amministrazione si riserva, per motivate ragioni di pubblico interesse, la facoltà di prorogare o riaprire i termi-
ni, modificare, sospendere, ritirare, revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità senza che i candidati 
possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’ente.

3. L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti, mediante la pre-
sente procedura, qualora dall’esito della valutazione di cui all’art. 6, non si rilevi la professionalità, la preparazione, 
l’esperienza e l’attitudine necessarie per I’assolvimento delle specifiche funzioni richieste dalla qualifica da ricoprire.

4. Il “Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” è l’unità organizzativa respon-
sabile per ogni adempimento previsto per I’espletamento della presente procedura. Per eventuali chiarimenti ed in-
formazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla struttura suddetta (tel. 0754693245 - 0754693240) dell’ADiSU, via 
Benedetta n. 14, 06123 - Perugia. 

5. Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR Umbria) - serie Avvisi e concor-
si e nel sito internet istituzionale dell’ADiSU, all’indirizzo www.adisupg.gov.it - canale Concorsi pubblici. 

Perugia, lì 14 novembre 2017

 Il dirigente del servizio Organizzazione
 e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni
 Stefano capezzali

T/0635 (Gratuito)

http://www.adisupg.gov.it
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Allegato 1)  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta) 

 
 

Al Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione 
risorse umane, finanziarie e servizi comuni 
Via Benedetta, 14  
06123 - PERUGIA 

 
…l… sottoscritt .......................................................................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i., per la copertura - a tempo indeterminato e a  
tempo parziale 30% - di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo -  

categoria D – posizione giuridica D1 del comparto Regioni e Autonomie Locali. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 
  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

a. di essere nat…. il …….…….…… a ………………………………………………… (Prov. …….); 

b. di essere residente a ………..………………………………….……………………….…… (Prov. ...……)                                     

Via …………………………………………………………………………  n. ……………   (CAP. ………….….) 

 Codice Fiscale  ………………………………………………………………………… 

 numeri di telefono:  (cellulare) …………………………  (altri recapiti telefonici ………………………..)  

 e-mail ……………………………………………………….; 

c. che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo (indicare 

solo se diverso dalla residenza),  impegnandosi  a comunicare tempestivamente successive 

variazioni dello stesso:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Via ………………………………………………………………………………………… n. …………….….…… 
Città            …………………………………………                     (Prov. .………………… ) 
(CAP. …………….)  recapito telefonico: …………………………….;    

d. di essere stato assunto e di essere in servizio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e a tempo parziale 30%, nella categoria professionale 

……………………………………………………… (indicare la categoria di inquadramento con la 

posizione economica acquisita e il CCNL di riferimento), nel profilo professionale di 
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…………………………………………….…… dal …………………………………. (indicare la data di 

decorrenza nel profilo professionale), presso 

……………………………………………….………………………………………………………………………… 

(specificare l’amministrazione di provenienza,  l’ufficio di assegnazione e le attività lavorative 

svolte); 

e. di non avere subito procedimenti penali o sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti 

penali e/o disciplinari in corso,  

oppure: di avere riportato le seguenti condanne ……………………………………………….  

oppure: di avere in corso i seguenti procedimenti penali e/o disciplinari 

………………………………………………………………………..…………………………………………..; 

f. di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. (indicare la  denominazione, la data 

di conseguimento, l’Istituto che lo ha rilasciato,  la votazione conseguita): 

g. di possedere le seguenti qualifiche professionali/abilitazioni: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

h. di voler partecipare alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………;  

i. di …………………… (possedere/non possedere)  il diritto a preferenza a parità di merito per 

documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo familiare: 

……………………………………………………………………………………………………. (specificare le 

esigenze);  

j. di conoscere la seguente lingua straniera (tra inglese, francese, spagnolo o tedesco): 

………………………….…..; 

k. di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica). 

l. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni dell’avviso della presente procedura; 
 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora  dai controlli 
di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 
 
Allega, alla presente istanza:  
 
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato con la descrizione dell’esperienza 

maturata e di ogni altro titolo di formazione o professionale ritenuto utile ai fini di una 
compiuta valutazione dell’idoneità del candidato alla professionalità richiesta; 

 
2. copia semplice di un documento d’identità in corso di validità; 
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3. nulla osta incondizionato dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento presso 

l’ADiSU;. 
 

Allega, inoltre (nota 1):  
 
4. …………………………………………………………. 
 
5. ………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Data ………………………..               
 
 

Firma 

 …………………………………………

                                                
1  Elencare, con un numero progressivo, tutti gli altri eventuali allegati alla domanda, relativi a titoli e condizioni ritenuti utili ai 
fini della valutazione, identificati con il numero corrispondente.  
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COMUNI E PROvINCE

COMUNE DI FOLIGNO

Estratto della deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 3 ottobre 2017 - Richiesta di autorizzazione 
con procedimento SUAP di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e contestuale Autorizzazione Unica Ambien-
tale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per la realizzazione/mantenimento di un impianto per la lavorazione 
di inerti in loc. Annifo, via del Cimitero. Proponente “Inerti Movimenti terra Amici Fausto”. Approvazione.

il conSiglio comunale

Vista l’allegata proposta redatta in data 15 giugno 2017 dal 12.11 Servizio ambiente, che qui si intende integral-
mente trascritta;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

…Omissis…

Delibera

1. di prendere atto del contenuto dei verbali e di fare proprie le risultanze della Conferenza di servizi indetta ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 con nota n. 2049 del 14 gennaio 2016 (sedute del 30 marzo 2016 e 
del 7 febbraio 2017), la quale ha valutato positivamente gli elaborati allegati al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

2. di approvare, conseguentemente, la variante parziale allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell’art. 32, 
comma 10, L.R. 1/2015, finalizzata alla “realizzazione/mantenimento di un impianto per la lavorazione di inerti in loc. 
Annifo, via del Cimitero.” nei limiti definiti negli elaborati progettuali di cui al precedente punto;

3. di dare atto che alla approvazione della variante urbanistica di cui al precedente punto consegue la modifica della 
classificazione dell’area in “Ambito urbano di trasformazione, disciplina particolareggiata pregressa, interventi di cui 
all’art. 5 D.P.R. 447/98 mediante lo sportello unico per le attività produttive (UP/SUAP)”, la cui disciplina è definita 
dall’art. 54, co. 4, NTA del vigente PRG’97;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Umbria ai fini del completamento del procedimento di 
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Area Governo del territorio al fine di completare le procedure am-
ministrative necessarie al rilascio del titolo edilizio abilitativo per la realizzazione delle opere previste dal progetto 
valutato favorevolmente dalla Conferenza dei servizi indetta con nota n. 2049 del 14 gennaio 2016, in conformità a 
quanto indicato dall’art. 102, co. 1, lett. g) del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2 nonché per il rilascio del provvedimento di 
AUA, una volta pervenuto il relativo provvedimento conclusivo da parte della competente Regione Umbria;

6. di incaricare l’Area Governo del territorio degli adempimenti conseguenti all’approvazione della variante al 
PRG’97 con riferimento all’aggiornamento degli elaborati (grafici e normativi) secondo le risultanze delle decisioni 
assunte ai punti 2 e 3 del presente atto;

7. di demandare all’Area Governo del territorio, di concerto con l’Area Servizi generali, gli adempimenti conse-
guenti all’approvazione della variante al PRG’ 97 in questione e, in particolare, quelli previsti dalla legge regionale 
n. 1/2015 secondo le procedure definite con la deliberazione della Giunta regionale n. 657/2005 riguardanti:

— l’invio della presente deliberazione, in estratto, alla Regione Umbria per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria (art. 30 comma 2):

— l’invio degli atti in formato numerico georeferenziato alla Regione Umbria (art. 30 comma 2).
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, la deliberazione di approvazione del 

piano attuativo è depositata nella Segreteria generale dell’Ente, e per essa gli uffici del Servizio Ambiente dell’Area Governo 
del territorio del medesimo.

T/0636 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015) 

COMUNE DI MAGIONE 

Avviso di deposito e pubblicazione atti revoca P.E.E.P. in loc. Casenuove voc. Portaccia e conseguente ado-
zione variante al P.R.G. parte operativa per riduzione insediamenti residenziali ai sensi artt. 32, comma 5 e 
56 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

il reSponSabile Dell’area urbaniStica

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14 marzo 2017;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
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renDe noto

che gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G. parte strutturale, adottata con la suddetta deliberazione 
consiliare n. 23/2017, sono depositati presso gli uffici dell’Area Urbanistica ed assetto del territorio, con facoltà per 
chiunque di prenderne visione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Magione nell’apposita sezione denomi-
nata “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio”.

Chiunque abbia interesse può presentare, per iscritto e su carta da bollo, eventuali osservazioni ed opposizioni al 
predetto atto entro il termine 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza dei termini del periodo di deposito suddetto.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni sono depositate presso gli uffici dell’Area Urbanistica ed assetto del terri-
torio e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, gli interessati potranno altresì pre-
sentare brevi repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

Magione, lì 8 novembre 2017

 Il responsabile dell’Area
 gian franco tancetti

T/0637 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

COMUNE DI PERUGIA

Estratto decreto dirigente ufficio espropriazioni n. 6 del 30 ottobre 2017.

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;

il Dirigente 

Rende noto, ad ogni effetto di legge, che con proprio decreto n. 6 in data 30 ottobre 2017, è stato disposto il de-
posito, presso la Cassa depositi e prestiti, delle seguenti indennità definitive di esproprio, non accettate dagli aventi 
diritto:

1) PRESCIUTTI FERNANDO & C. SNC con sede in Perugia, Foglio n. 134, Part.lla n. 1503, di Mq 12: indennità 
€ 1.644,00;

2) LONGETTI EVA E ALTRI (Condominio via del Bistocco n .6) Foglio n. 134, Part.lla n. 1504, di Mq 1: indennità 
€ 12,00;

3) CANEVARI Gloria (eredi), Foglio n. 134, Part.lla n. 1510, di Mq 48 - quota ¼: indennità € 281,50.
Con il predetto decreto è stato altresì disposto il deposito della seguente indennità accettata ma non liquidabile:

4) CANEVARI Fiammetta (eredi), Foglio n. 134 Part.lla n. 1510 di Mq 48 - quota ¼: indennità € 215,50.
I terzi aventi diritto possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto, ai 

sensi dell’art. 26, c. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Perugia, lì 6 novembre 2017

 Il dirigente U.O. Urbanistica 
 Ufficio Espropriazioni
 franco marini

T/0638 (A pagamento)

PROVINCIA DI PERUGIA

Decreto del presidente della Provincia di Perugia n. 332 del giorno diciotto del mese di ottobre dell’anno 
2017. Approvazione Accordo di Programma tra la Provincia di Perugia, la Regione Umbria e i Comuni di 
Perugia e Magione per la definizione e la realizzazione dei lavori di adeguamento della S.R. 220 Pievaiola 
nel tratto tra le loc. Capanne e Fontignano e per l’approvazione del relativo progetto definitivo, comportante 
variazione al Piano Regolatore Generale vigente dei rispettivi Comuni.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di ottobre, (18.10.2017) in Perugia, nella sede dell’Ammi-
nistrazione provinciale, 
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il preSiDente Della provincia Di perugia

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 351 del 25 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la qua-
le è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di adeguamento della S.R. 220 Pievaiola nel tratto tra le loc. 
Capanne e Fontignano, nonché si è stabilito di promuovere la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 con i Comuni di Perugia e Magione e la Regione Umbria, per la definizione e l’attua-
zione dell’opera in oggetto e per l’approvazione del relativo progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico 
generale del Comune medesimo, approvando lo schema dell’accordo stesso; 

Considerato che l’Accordo di Programma di che trattasi ha riportato il consenso unanime degli Enti interessati 
ed è stato sottoscritto dai rappresentanti degli Enti stessi in data 15 settembre 2017 nella seduta conclusiva della 
apposita Conferenza;

Atteso che tale Accordo comporta la variante agli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Perugia e Magione;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n. 105 del 9 ottobre 2017, con la quale è stata ratificata, 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, l’adesione del sindaco all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 
34, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Magione n. 98 del 9 ottobre 2017, con la quale è stata ratificata, 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, l’adesione del sindaco all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 
34, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto che il presente decreto è stato redatto a cura del direttore dell’Area Viabilità e trasporti, ing. Giampiero BonDi, 
responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
Visto l’art. 36 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11;
Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

è approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 36, comma 1, lett. a) 
della L.R. n. 11/2005 nonché degli artt. 32 e 212, della L.R. 1/2015, l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15 
settembre 2017 dalla Provincia di Perugia, dalla Regione Umbria e dai Comuni di Perugia e Magione per la defi-
nizione e l’attuazione dei lavori di adeguamento della S.R. 220 Pievaiola nel tratto tra le loc. Capanne e Fontignano 
e per l’approvazione del relativo progetto definitivo, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso.

1. L’Accordo di Programma di che trattasi comporta, ai sensi di legge, variazione al vigente P.R.G., parte strutturale, 
del Comune di Perugia e al vigente P.R.G. del Comune di Magione, con conseguente apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio sui beni interessati ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

2. Il perfezionamento dell’Accordo di Programma, con l’adozione del presente decreto di approvazione dello stesso 
e la pubblicazione nel BUR, equivale, inoltre, a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 34, com-
ma 6, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

3. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo dell’Accordo di Programma, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria, con esclusione di tutti gli allegati che resteranno depositati presso l’Area Viabilità e trasporti della 
Provincia di Perugia. 

 Il presidente della Provincia di Perugia
 nanDo miSmetti

T/0639 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

 ALLEGATO

Accordo di programma tra la Provincia di Perugia, i Comuni di Perugia, Magione e la Regione Umbria, ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015, per la defi-
nizione e realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto tra Capanne e Fontignano della S.R. 220 Pievaio-
la e l’approvazione del relativo progetto definitivo, comportante variante al vigente piano regolatore genera-
le, parte strutturale e parte operativa, dei Comuni di Perugia e Magione ed espropriazione di beni immobili.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di settembre (15 settembre 2017), presso la sede della 
Provincia di Perugia, p.zza Italia, n. 1, Perugia, sono presenti:

la sig.ra Erika Borghesi, - omissis - per la funzione pubblica domiciliato presso la Provincia di Perugia, la qua-
le interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Provincia, nella sua qualità di consigliera delegata alla 
Viabilità e trasporti - (omissis);

il sig. Giuseppe Chianella, - omissis - per la funzione pubblica domiciliato presso la Regione Umbria, il quale 
interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Regione, nella sua qualità di assessore alle Infrastrutture, 
trasporti e mobilità urbana - (omissis);
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il sig. Francesco Calabrese, - omissis - per la funzione pubblica domiciliato presso il Comune di Perugia, il 
quale interviene al presente atto in rappresentanza dello stesso Comune, nella sua qualità di assessore ai Lavori pub-
blici - infrastrutture e Perugia ultra digitale - (omissis);

la sig.ra Cristina Tufo, - omissis - per la funzione pubblica domiciliata presso il Comune di Magione, il quale 
interviene al presente atto in rappresentanza dello stesso Comune, nella sua qualità di assessore ai Lavori pubblici - 
(omissis);

Premesso che:
(omissis)

Tutto questo premesso e considerato, fra i soggetti come sopra intervenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - premeSSe 

(omissis)

art. 2 - elaborati coStitutivi Del progetto Definitivo

(omissis)

art. 3 - approvazione Del progetto Definitivo

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma è espresso consenso unanime, per quanto di rispettiva 
competenza, da parte di tutte le Amministrazioni interessate, alla realizzazione dell’opera pubblica di cui all’art. 2 
e al relativo progetto definitivo che viene così approvato ai sensi dell’art. 34, commi 4 e 6 primo periodo del D.Lgs. 
n. 267/2000, in variante allo strumento urbanistico generale dei Comuni di Perugia e Magione, ai fini della dichia-
razione di pubblica utilità di cui all’art. 222 della L.R. n. 1/2015.

art. 4 - variante parziale al prg e vincolo preorDinato all’eSproprio

1. Secondo quanto prescritto dal quinto comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla L.R. 1/2015, poiché il 
presente Accordo comporta variante al vigente P.R.G., parte strutturale e parte operativa dei Comuni di Perugia e 
Magione, l’adesione dei sindaci o dei loro delegati allo stesso sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale 
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, a pena di decadenza.

2. Una volta intervenuta la ratifica dei Consigli comunali dei Comuni di Perugia e Magione, il presente Accordo 
sarà approvato con decreto del Presidente della Provincia di Perugia, che ne curerà anche la pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

3. Il vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera viene quindi disposto 
mediante la firma del presente Accordo di programma, che implica l’approvazione della variante al piano urbanistico 
in presenza dell’assenso del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 219 “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani 
urbanistici generali” della L.R. n. 1/2015;

4. Il numero e la data del decreto di approvazione del presente Accordo di programma, con cui viene approvato il 
progetto definitivo dell’opera in variante allo strumento urbanistico comunale e ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità, costituiscono pertanto gli estremi dell’atto dalla cui efficacia sorge il vincolo preordinato all’esproprio, come 
previsto all’art. 224, comma 7 della L.R. 1/2015.

art. 5 - Dichiarazione Di pubblica utilità

1. Il perfezionamento del presente Accordo di programma, con l’emanazione del decreto di approvazione e la pub-
blicazione nel B.U.R., comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 34, comma 6, secondo 
periodo del D.Lgs. n. 267/2000, che pertanto si intende così disposta come previsto dall’art. 222 lett. c) della L.R. 
n. 1/2015.

art. 6 - conformità eDilizia Del progetto Definitivo

1. L’opera pubblica di cui all’art. 2 non è soggetta a titolo abilitativo e il presente Accordo di programma, raggiunto 
con l’assenso dei Comuni di Perugia e Magione, contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrisponden-
te, come specificati nel presente articolo.

2. - (omissis)
3. - (omissis)
4. Il progetto definitivo dell’opera pubblica in questione, con la determinazione conclusiva favorevole della 

Conferenza di servizi e con il conforme provvedimento finale di cui in premessa, ha ottenuto tutte le autorizzazioni, 
i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso, di competenza delle varie Amministrazioni aventi titolo, prescritti dalle 
norme vigenti per la realizzazione dell’intervento stesso, e, in particolare, gli atti di assenso in quanto richiesti per 
tale opera.

5. (omissis)
6. (omissis)
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art. 7 - finanziamento Dell’opera

1. L’importo complessivo del finanziamento per la realizzazione dell’opera è di € 8.917.824,60 finanziato dalla 
Regione Umbria;

art. 8 - eSpreSSione aSSenSo al progetto D’opera e alla variante urbaniStica

1. Le Amministrazioni intervenute prendono atto che con la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza 
di servizi sul progetto definitivo, come risultante dal verbale in data 21 gennaio 2016 e dalla determinazione n. 741 del 
10 maggio 2016, tutte le Amministrazioni aventi titolo hanno espresso il loro assenso all’intervento nel suo comples-
so e, pertanto, il conforme provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni , i pareri, i nulla-osta 
e gli altri atti di assenso, di competenza delle stesse Amministrazioni, che la legge prescrive ai fini dell’esecuzione 
dell’opera.

2. Le stesse Amministrazioni prendono, inoltre, atto che con la determinazione conclusiva unanime della Conferenza 
del presente Accordo di programma sono acquisite le volontà degli Enti interessati tramite i loro rappresentanti e sono 
espressi i relativi provvedimenti e determinazioni sulla variante allo strumento urbanistico comunale nelle materie di 
rispettiva competenza.

art. 9 - Definizione viabilità complanare e piSte ciclabili

1. Con riferimento al verbale della Conferenza di servizi sul Progetto definitivo, tenutasi in data 21 gennaio 2016 ed 
approvato con determinazione dirigenziale n. 741 del 10 maggio 2016, in merito alle attribuzioni delle competenze 
(gestione e manutenzione) della viabilità complanare e delle piste ciclabili previste nel progetto, si rimanda alle pla-
nimetrie allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale nelle quali sono evidenziati i vari tratti di piste 
ciclabili, viabilità di servizio e viabilità esistente sottesa da variante e le rispettive competenze di gestione e manuten-
zione una volta realizzato l’intervento (Planimetria aree da occupare - Tav 1/3 - Tav. 2/3 - Tav 3/3).

2. La Provincia di Perugia cura il perfezionamento delle procedure fino alla voltura dei terreni a favore dei demani 
regionali e comunali.

A tal fine procede alla direzione lavori, alla contabilizzazione ed al collaudo dell’opera fino alla consegna della 
stessa alla Regione Umbria, per le rispettive competenze, dopo l’esecutività del provvedimento di approvazione dei 
relativi collaudi.

3. Ad opere ultimate e collaudate, le stesse verranno consegnate alla Regione Umbria e ai Comuni di Perugia e 
Magione per le loro rispettive competenze ed andranno a far parte del demanio regionale e comunale, così come di 
seguito indicato:

3.1 - Piste ciclabili in sede propria (nuova realizzazione): - (omissis)
3.2 - Tratti della S.R. 220 sottesi da variante (esistenti): - (omissis)
3.3 - Strade complanari di servizio (nuova realizzazione): - (omissis)
3.4 - Rotatorie e varianti (nuova realizzazione): - (omissis)

4. Pertanto:
— la Regione Umbria si impegna a prendere in carico i seguenti tratti di nuova realizzazione della S.R. 220 

Pievaiola - (omissis)
— il Comune di Perugia si impegna a prendere in carico i seguenti tratti - (omissis)
— il Comune di Magione si impegna a prendere in carico i seguenti tratti - (omissis)

La consistenza dei tratti sopra elencati sarà esattamente stabilita ad avvenuta esecuzione dei lavori.

art. 10 - coStituzione e funzionamento Del collegio Di vigilanza

(omissis)

art. 11 - norma vincolante

(omissis)

— Provincia di Perugia: F.to sig.ra Erika BorgheSi

— Regione Umbria: F.to sig. Giuseppe Chianella

— Comune di Perugia: F.to sig. Francesco CalabreSe

— Comune di Magione: F.to sig.ra Cristina Tufo



34 14-11-2017    -    bollettino ufficiale della regione umbria    -    Serie avvisi e concorsi    -    n. 48

AZIENDE OSPEDALIERE
UNITà SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” 
TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico disciplina di medicina interna.

In esecuzione della deliberazione n. 1040 del 31 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, a rapporto esclusivo, dei posti di cui all’oggetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 
2, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i., è fatta salva la percentuale di riserva (30% dei posti a con-
corso) a favore di particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali. Le disposizioni normative di riferimento 
del concorso sono: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., L. 127/15 maggio 
1997, D.P.R. n. 483/10 dicembre 1997, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i., D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, D.P.R 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., legge n. 296/27 dicembre 2006 e legge n. 244 /24 
dicembre 2007, nonché altre disposizioni integrative e derogatorie.

requiSiti Di ammiSSione generali

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste, ovvero cittadinanza di un Paese dell’Unione europea pur-
chè in possesso dei requisiti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;

b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione. Il relativo accertamento sarà effet-

tuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 
n. 81/08. Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ed Enti ed Istituti di cui agli artt. 25 e 26, comma 
1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati da 
una pubblica amministrazione, per persistente, inefficiente, rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’im-
piego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

A norma della legge n. 125/91 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Specifici
e) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione;
f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 254/2000, la specia-

lizzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollen-
ti sono previste dal D.M.S. 30 gennaio 1998 e s.m.i.; le disciplini affini sono quelle di cui al D.M.S. 31 gennaio 1998 e 
s.m.i. è esonerato dal requisito della specializzazione il personale dipendente di altre Aziende Sanitarie che, alla data 
del 1° febbraio 1998, ricopriva un posto di ruolo nella disciplina messa a concorso. Al fine dell’attribuzione del relativo 
punteggio alle specializzazioni, è necessario specificare la durata legale del corso e indicare se conseguito ai sensi del 
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ovvero ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e specificare la durata legale del corso;

g) 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 concorso per la pre-
sentazione 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 al concorso. 

moDalità e termini Di conSegna Delle DomanDe

La domanda indirizzata al direttore generale e redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet aziendale 
(www.aospterni.it), può essere presentata:

— direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria”- via Tristano di Joannuccio snc, 
05100 Terni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00.

— spedita mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al predetto indirizzo.
I candidati titolari di casella di posta elettronica personale certificata (PEC), possono trasmettere la propria do-

manda di partecipazione e tutta la documentazione allegata in un unico file formato PDF, all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (aospterni@postacert.umbria.it), Sono escluse altre forme di presentazione o di tra-
smissione. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla casella di posta elettronica aziendale. La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei 
candidati di posta elettronica certificata personale. 

La trasmissione e la ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Azienda non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure per la mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque im-
putabili a terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, 
a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale “Concorsi ed Esami”. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al I 
giorno successivo non festivo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposta dall’Ufficio 
Protocollo. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata a.r. fa fede il timbro postale di partenza purché compre-
so nei termini di scadenza del bando. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a titoli in 
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto. 

Le istanze inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica, non verranno prese in considerazione. Il testo del bando, lo schema della domanda e lo schema del curriculum 
professionale e formativo saranno disponibili presso l’Ufficio Concorsi e in via telematica nel sito aziendale www.
aospterni.it (alla voce “Bandi di Concorsi e Avvisi Pubblici”), successivamente alla pubblicazione del bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica. Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 le domande di partecipazione ed i relativi 
documenti non sono soggetti all’imposta di bollo. 

contenuto Della DomanDa

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue:
— cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;
— residenza (via, numero civico, città, provincia, codice di avviamento postale);
— possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione europea;
— comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
— godimento dei diritti civili e politici (i cittadini non italiani devono specificare il godimento dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o di provenienza);
— eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza di condanne penali e proce-

dimenti penali in corso; 
— servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con l’indicazione dell’Ente, profilo profes-

sionale, disciplina, tipologia delle prestazioni, tipologia del contratto, data di inizio e termine di ogni rapporto e le 
eventuali cause di cessazione, ovvero in caso negativo dichiarare espressamente di non avere prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni;

— mancanza di dispensa o destituzione o licenziamento presso pubblica amministrazione per persistente, insuf-
ficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

— posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
— possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando;
— eventuale diritto ad usufruire della precedenza e/o preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.; 
— idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione;
— numero di figli a carico;
— eventuale applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/5 febbraio 1992, specificando l’ausilio necessario in rela-

zione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
— accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando ed espresso assenso al trattamento dei dati personali, 

finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
— domicilio e numero di telefono presso il quale, dovrà essere trasmessa, ad ogni effetto, qualunque comunica-

zione al candidato. In mancanza di tale indicazione vale la residenza indicata. Le eventuali variazioni di indirizzo 
devono essere notificate a mezzo raccomandata r.r., in caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi re-
sponsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dal diretto interessato e deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni 
di cui sopra. L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l’invalidità della domanda stessa con l’esclu-
sione dell’aspirante dal concorso. In caso di dichiarazioni non veritiere, la rettifica non è consentita e il provvedimen-
to favorevole non potrà essere emesso.

Documentazione Da allegare alla DomanDa

In applicazione delle modifiche previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge n. 183/2011 relative alla disciplina dei 
certificati e delle dichiarazioni sostitutive dei cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le Amministrazioni, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012 non possono più richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichia-
razioni 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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. La 
domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla sotto indicata documentazione:

1. Curriculum professionale e formativo, datato e firmato, redatto in carta semplice secondo lo schema Allegato 
B, disponibile nel sito internet aziendale;

2. Documenti comprovanti il diritto alla riserva e/o preferenza nella nomina (in originale o copia autentica oppu-
re dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). Ove i documenti/autocertificazioni non siano allegati o non siano 
regolari, i relativi diritti non potranno essere riconosciuti per gli effetti del concorso;

3. Pubblicazioni edite a stampa (eventuali) presentate in originale o in copia tratta dagli originali e dichiarata 
conforme all’originale;

4. Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;



36 14-11-2017    -    bollettino ufficiale della regione umbria    -    Serie avvisi e concorsi    -    n. 48

5. Documento di identità in corso di validità (fotocopia fronte retro).
Si precisa, che ai fini della valutazione del servizio militare, l’unico documento valido è il foglio matricolare/stato 

di servizio militare, ai sensi della legge n. 958/86 e s.m.i., ovvero idonea autocertificazione contenente tutti gli estremi 
per una corretta valutazione. Le omesse o incomplete presentazioni di documenti o dichiarazioni non permetteranno 
l’assegnazione di alcun punteggio.

 
Dichiarazioni SoStitutive Di certificazione e Di atto Di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono contenere, a pena di non valutazione, tutte 
le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in esse presenti.

 
commiSSione eSaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997. Le 

operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione avranno luogo, alle ore 10,00 del venerdì immediatamen-
te successivo a quello della scadenza dei termini per la presentazione delle domande presso gli Uffici della Direzione 
Aziendale, siti in via Tristano di Joannuccio - Terni. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per mancata 
accettazione e/o motivi di incompatibilità, la procedura di sorteggio sarà ripetuta ogni venerdì successivo con le stes-
se modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito aziendale alla sezione “bandi di Concorsi e Avvisi pubblici”. 
La Commissione verrà nominata con provvedimento del direttore generale successivamente alla verifica di eventuali 
condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa da parte dei componenti sorteggiati e designati dalla 
Regione Umbria. 

criteri Di valutazione Dei titoli

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatri-
ce prima dell’espletamento della prova scritta e la Commissione si atterrà a principi indicati nell’art. 11 e negli artt. 
20, 21, 22 e 23 del titolo II del D.P.R. n. 483/97. I 20 punti totali attribuibili ai titoli, sono così suddivisi:

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale.

punteggi titoli e prove D’eSame

Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 
punti che verranno ripartiti come stabilito dall’art. 27 del D.P.R. n. 483/97. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 483/97 le 
prove d’esame sono:

Prova scritta:
Relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una 

serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-

maticamente per iscritto.
Prova orale:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Per le 

procedure e le modalità di svolgimento del concorso si osservano le disposizioni del D.P.R. n. 483/97. Il superamento 
di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

convocazione canDiDati

I candidati che a seguito della verifica effettuata dall’Ufficio competente, risultino in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione alla selezione, saranno avvisati del luogo e della data della prova scritta del concorso almeno 
quindici giorni prima dalla data individuata per la prova stessa, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ovvero, in caso di numero esiguo di candidati con racco-
mandata A/R. Per i possessori di posta certificata la convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata 
e, comunque, per garantire la più efficace e migliore conoscibilità della data della prova, l’Azienda ne darà contestuale 
notizia sul sito internet aziendale. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato con le stesse 
modalità di cui sopra, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse. In relazione al nu-
mero dei candidati la Commissione potrà stabilire l’effettuazione delle prove concorsuali in una unica giornata. Alla 
prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità valido a norma di legge. I candidati 
che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

approvazione Della graDuatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista 
valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati del concorso sarà formulata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
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previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e dall’art. 2 comma 9 della legge n. 191/16 giugno 1998 (è preferito 
il candidato più giovane). La graduatoria sarà trasmessa dalla Commissione esaminatrice alla Direzione Aziendale 
per il riconoscimento della regolarità degli atti e l’approvazione da parte del direttore generale. La graduatoria dei 
vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet aziendale. La graduatoria 
degli idonei avrà una validità di tre anni dalla data di pubblicazione (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) salvo eventua-
li successive diverse disposizioni normative in merito, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato 
bandito ovvero di posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

 
nomina Del vincitore e aSSunzione in Servizio

L’Azienda, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore, può acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati ed i documenti di rito, onde accertare il pos-
sesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi pubblici. Il/I 
vincitore/i del concorso, e comunque, coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati, ai 
sensi dell’art. 13 del CCNL area dirigenza medica 1998/2001, a mezzo raccomandata a.r., per gli adempimenti pre-
liminari alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a presentarsi nei tempi indicati nella comunicazione 
stessa e dovrà produrre o autocertificare nei modi di legge, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni 
dalla data di ricezione della notifica dell’esito della selezione, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico di cui è stato dichiarato il possesso nonché dei documenti 
elencati nella richiesta stessa. Qualora una dichiarazione risultasse mendace, nei confronti del responsabile verrà ap-
plicata la sanzione della decadenza dal servizio. L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito della 
visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente dell’Azienda. 

Il vincitore dovrà, altresì, sottoscrivere dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui 
al D.Lgs. n. 39/2013 e nel rispetto richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nonché dall’art. 72 
della legge n. 448/98. Il nominato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dal termine 
stabilito, decade dalla nomina. Decade dai benefici chi abbia conseguito la nomina mediante dichiarazioni mendaci 
e/o documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile. Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di vigenza della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine 
di graduatoria stessa, di altri candidati. La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione 
in servizio. Essa diverrà definitiva dopo il compimento favorevole del prescritto periodo di prova fissato in 180 giorni 
di effettivo servizio (art. 14 CCNL citato). L’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio comportano l’incon-
dizionata accettazione di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale delle Aziende Sanitarie. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata o 
comunque sospesa in relazione a norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

DiSpoSizioni varie

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge/regolamenti vigenti in materia. 
Il presente bando tiene conto di quanto previsto dalla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda 
Ospedaliera - area del personale - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra i cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, titolare del trattamento. La documentazione pre-
sentata dai candidati potrà essere restituita, dopo che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi e 
purché non vi siano ricorsi eventualmente prodotti non ancora definitivamente decisi, personalmente (o da un incari-
cato munito di delega), ovvero per via postale a seguito di specifica richiesta dell’interessato, mediante contrassegno. 
Il candidato non presentatosi alle prove di esame, ovvero il candidato che prima dell’inizio delle prove, dichiari in 
carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente concorso, potrà richiedere la restituzione dei documenti 
prima della scadenza del suddetto termine. Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 48 del 14 novembre 2017 ed in estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie 
speciale “Concorsi ed esami”. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
la presente procedura concorsuale o parte di essa qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni orga-
nizzative e di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e, comunque, senza che per i concorrenti insorga alcuna 
pretesa o diritto. Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Risorse umane - Ufficio 
Reclutamento risorse umane, di questa Azienda (telefono n. 0744/205323 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, dal lunedì al 
venerdì ed il martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30). 

Terni, lì 14 novembre 2017

 D’ordine del direttore generale
 Il dirigente Direzione Risorse umane
 cinzia leoni

 
T/0640 (A pagamento)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nei posti di dirigente medico, 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di “pediatria”, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.

Con delibera del direttore generale n. 1452 del 3 novembre 2017 è stato emanato l’avviso in oggetto. I requisiti spe-
cifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve es-
sere indirizzata al direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra 21, 06127 Perugia. La domanda deve 
essere prodotta, pena esclusione, entro il giorno 29 novembre 2017. Il testo integrale del bando, con il facsimile 
della domanda, è disponibile presso l’Ufficio Concorsi, via Guerra 21, Perugia e sul sito web www.uslumbria1.gov.it, 
Albo pretorio, pubblicazioni in corso, “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”. Per eventuali informazioni rivolgersi 
al medesimo ufficio, tel. 075/5412078 - 075/5412023.

Perugia, lì 14 novembre 2017

 Il direttore generale
 anDrea caSciari

T/0641 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2017

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 AL 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

Stefano Strona - Direttore responsabile
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