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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
servizio GeoloGico, proGrAmmAzione deGli inTervenTi sul rischio idroGeoloGico e GesTione

delle compeTenze reGionAli in mATeriA di Acque pubbliche

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante due pozzi esistenti 
per uso igienico siti in località Collepizzuto del comune di Sangemini. Rif. prat. n. 5501015/Deriv. Richieden-
te: ditta Fratelli Carotti s.n.c..

il diriGenTe

del Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regio-
nali in materia di acque pubbliche

rende noTo

che la ditta Fratelli Carotti s.n.c., in data 24 maggio 2017 ha presentato domanda di concessione di derivazione me-
diante due pozzi esistenti per uso igienico siti in località Collepizzuto - via Madonna della Neve del comune di San-
gemini, per la portata media di 0,3 l/s e massima di 0,3 l/s con volume annuo complessivo di 5.000 mc.

Perugia, lì 29 agosto 2018

 Il dirigente
 borislAv vujovic

T/0510 (A pagamento)

ADISU
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

PERUGIA

Avviso di indagine di mercato (Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per ma-
nifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata già attiva 
nel circondario dell’Istituto Superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni. Periodo 2018-2020 - CIG 
7617305EED.      

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 (linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 
 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura 
privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Periodo 
2018-2020 - CIG 7617305EED. 
 
Il presente avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 703 del 7/09/2018 è rivolto 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 
cui al successivo punto 6), ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b 
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di 
ristorazione ristorazione ad una struttura privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "G. Briccialdi" di Terni. 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di rappresentare all’A.Di.S.U. la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 
c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 
servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
 
Ente appaltante: A.Di.S.U.  - Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell’Umbria- Via Benedetta,  14- 
06123 Perugia 
P.IVA: 00453460545 
Tel.: 0754693275 
Sito internet: http://www.adisupg.gov.it  
E-mail: marco.fabiani@adisupg.gov.it 
Pec: adisu@pec.it  
 
2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per 
clientela ristretta –Servizi di ristorazione e distribuzione pasti.  
 

Oggetto  CIG CPV 

Servizi 
ristorazione 7617305EED 55311000-3 

 
Per le specifiche prestazionali si fa rinvio al Capitolato. 
 
3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del Codice ammonta ad Euro 
191.349,40 così suddiviso:  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 (linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 
 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura 
privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni. Periodo 
2018-2020 - CIG 7617305EED. 
 
Il presente avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 703 del 7/09/2018 è rivolto 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 
cui al successivo punto 6), ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b 
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di 
ristorazione ristorazione ad una struttura privata gia’ attiva nel circondario dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "G. Briccialdi" di Terni. 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di rappresentare all’A.Di.S.U. la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 
c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 
servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
 
Ente appaltante: A.Di.S.U.  - Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell’Umbria- Via Benedetta,  14- 
06123 Perugia 
P.IVA: 00453460545 
Tel.: 0754693275 
Sito internet: http://www.adisupg.gov.it  
E-mail: marco.fabiani@adisupg.gov.it 
Pec: adisu@pec.it  
 
2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per 
clientela ristretta –Servizi di ristorazione e distribuzione pasti.  
 

Oggetto  CIG CPV 

Servizi 
ristorazione 7617305EED 55311000-3 

 
Per le specifiche prestazionali si fa rinvio al Capitolato. 
 
3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del Codice ammonta ad Euro 
191.349,40 così suddiviso:  
 
 Valore contratto  
[durata primi n.1 anni]  €        86.977,00   €    95.674,70 

Valore contratto 
 [durata eventuali successivi n.1 anni - opzione]  €        86.977,00   €    95.674,70 

VALORE COMPLESSIVO GARA [base asta]  €      173.954,00   €    191.349,40 
     

Garanzia Provvisoria (1%)  €          1.739,54   
Garanzia Definitiva max (10%)  €        17.395,40   
 
4 - DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di dodici mesi dalla stipula del contratto. E’ facoltà della Committente di attivare in 
corso di esecuzione contrattuale l’opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare 
all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori  dodici mesi. 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 
utilizzando il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 26 settembre 2018 a mezzo Pec 
all’indirizzo Pec: adisu@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Servizio ristorativo Terni” 
o in busta chiusa recante la medesima dicitura consegnata a mano all’ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. in Via 
Benedetta 14, Perugia. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 
l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata o dall’ufficio protocollo.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 
ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 
essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6.1, 6.2, 6.3.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
6.1 Requisiti di ordine generale. 
Assenza di tutte cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e  non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 
6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016). 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 
della provincia in cui l’impresa ha sede per l’esercizio o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto; 
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016). 
Possesso di un esercizio ristorativo: 
- attivo al momento della presentazione dell’offerta o in corso di attivazione, in questo ultimo caso 
l’esercizio dovrà essere attivo e quindi erogare il servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 
- posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1 chilometro dalla sede 
dell’Istituto Superiore di studi Musicali G. Briccialdi ubicata in Via del Tribunale, 22 – Terni; 
- con un minimo di 15 posti a sedere.  
7) CRITERI VALUTAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
La successiva procedura negoziata cui saranno invitati gli operatori avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base 
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Valore contratto  
[durata primi n.1 anni]  €        86.977,00   €    95.674,70 

Valore contratto 
 [durata eventuali successivi n.1 anni - opzione]  €        86.977,00   €    95.674,70 

VALORE COMPLESSIVO GARA [base asta]  €      173.954,00   €    191.349,40 
     

Garanzia Provvisoria (1%)  €          1.739,54   
Garanzia Definitiva max (10%)  €        17.395,40   
 
4 - DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di dodici mesi dalla stipula del contratto. E’ facoltà della Committente di attivare in 
corso di esecuzione contrattuale l’opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare 
all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori  dodici mesi. 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 
utilizzando il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 26 settembre 2018 a mezzo Pec 
all’indirizzo Pec: adisu@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Servizio ristorativo Terni” 
o in busta chiusa recante la medesima dicitura consegnata a mano all’ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. in Via 
Benedetta 14, Perugia. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 
l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata o dall’ufficio protocollo.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 
ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 
essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6.1, 6.2, 6.3.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
6.1 Requisiti di ordine generale. 
Assenza di tutte cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e  non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 
6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016). 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 
della provincia in cui l’impresa ha sede per l’esercizio o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto; 
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016). 
Possesso di un esercizio ristorativo: 
- attivo al momento della presentazione dell’offerta o in corso di attivazione, in questo ultimo caso 
l’esercizio dovrà essere attivo e quindi erogare il servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 
- posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1 chilometro dalla sede 
dell’Istituto Superiore di studi Musicali G. Briccialdi ubicata in Via del Tribunale, 22 – Terni; 
- con un minimo di 15 posti a sedere.  
7) CRITERI VALUTAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
La successiva procedura negoziata cui saranno invitati gli operatori avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri di valutazione  dell’offerta tecnica ed 
economica degli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata: 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 
Criterio 1 - DERRATE - Qualità Punteggio  

max 
Tipologia di formula per l'attribuzione 

del punteggio  

Qualità delle derrate utilizzate per la preparazione dei pasti. 
 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI: 

 

 
Si considera migliore la proposta che predilige derrate in ingresso: 

• non sottoposte a processi tecnologici o industriali o già lavorate;  
• non surgelate/congelate e quindi fresche  
• di origine italiana 
• olio DOP 

35 Confronto a coppie 

Criterio 2 - MIGLIORIE    

Qualità delle migliorie proposte rispetto alle prescrizioni del capitolato 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:   
si considera migliore la proposta più innovativa, funzionale; nonché la proposta 
caratterizzata dal minor impatto ambientale 

10 Confronto a coppie 

Criterio 3 - STRUTTURA   

Caratteristiche della struttura (sala pranzo, cucina, giardino, spazi di accesso, ecc) 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  
 

si considera migliore la proposta caratterizzata dal più alto livello di confort dei vari 
spazi in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità 

15 Confronto a coppie 

Criterio 4 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA    

Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione 
illustrativa della proposta  

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:   

si considera migliore la proposta che è corredata da documentazione più esaustiva, 
facilmente leggibile, usabile e adeguata. 

10 Confronto a coppie 

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 
B) PREZZO 

30 Tipologia formula per l'attribuzione del 
punteggio 

 Pi=30*Xmin/Xi 

 

 B.1 Prezzo offerto per il solo PASTO COMPLETO 30 

•  Xmin = Prezzo PASTO COMPLETO 
minimo offerto fra tutti i concorrenti 
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del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri di valutazione  dell’offerta tecnica ed 
economica degli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata: 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 
Criterio 1 - DERRATE - Qualità Punteggio  

max 
Tipologia di formula per l'attribuzione 

del punteggio  

Qualità delle derrate utilizzate per la preparazione dei pasti. 
 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI: 

 

 
Si considera migliore la proposta che predilige derrate in ingresso: 

• non sottoposte a processi tecnologici o industriali o già lavorate;  
• non surgelate/congelate e quindi fresche  
• di origine italiana 
• olio DOP 

35 Confronto a coppie 

Criterio 2 - MIGLIORIE    

Qualità delle migliorie proposte rispetto alle prescrizioni del capitolato 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:   
si considera migliore la proposta più innovativa, funzionale; nonché la proposta 
caratterizzata dal minor impatto ambientale 

10 Confronto a coppie 

Criterio 3 - STRUTTURA   

Caratteristiche della struttura (sala pranzo, cucina, giardino, spazi di accesso, ecc) 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  
 

si considera migliore la proposta caratterizzata dal più alto livello di confort dei vari 
spazi in termini di luminosità, rumorosità, temperatura, umidità 

15 Confronto a coppie 

Criterio 4 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA    

Esistenza, esaustività, leggibilità, usabilità e adeguatezza della documentazione 
illustrativa della proposta  

 

CRITERI MOTIVAZIONALI:   

si considera migliore la proposta che è corredata da documentazione più esaustiva, 
facilmente leggibile, usabile e adeguata. 

10 Confronto a coppie 

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 
B) PREZZO 

30 Tipologia formula per l'attribuzione del 
punteggio 

 Pi=30*Xmin/Xi 

 

 B.1 Prezzo offerto per il solo PASTO COMPLETO 30 

•  Xmin = Prezzo PASTO COMPLETO 
minimo offerto fra tutti i concorrenti 

•  Xi= Prezzo PASTO COMPLETO 
offerto dal concorrente i-esimo 

 

 
 
8- NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 
interessati ad essere successivamente invitati a presentare l’offerta nella procedura negoziata. 
E’ fatta salva la facoltà per l’A.Di.S.U. di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata, anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di 
operatori previsto dal Codice. 
Nel caso in cui il numero delle candidature idonee fosse superiore a cinque, verrà formulato un elenco dei 
soggetti candidati che sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, il quale procederà ad 
individuare, tra i soggetti elencati, quelli da invitare a partecipare alla procedura negoziata, anche mediante 
sorteggio. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’A.Di.S.U. si riserva la facoltà di 
procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento. 
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l'affidamento del servizio in questione. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati 
dall'interessato ed accertati dall'A.Di.S.U. secondo le disposizioni di legge in occasione della successiva 
procedura di affidamento. 
 
9 – ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, www.adisupg.gov.it, sezione “Gare e appalti”, 
per quindici giorni naturali e consecutivi – Profilo del committente A.Di.S.U.. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Fabiani (per i recapiti v. art.1 del presente avviso). 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

T/0511 (Gratuito)
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SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA

“POR FESR 2014-2020. Asse III - Azione 3.1.1. Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi 
diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli indi-
vidui e sulle imprese. avviSo pubblico terni-narni”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al “Bollettino 
Ufficiale” - Serie Avvisi e Concorsi - n. 26 del 29 maggio 2018.

Modifiche all’art. 8, comma 3: 
l’art. 8, comma 3 “Presentazione delle domande” viene così modificato:

“La prima fase di compilazione e caricamento della domanda e la seconda fase inerente la presentazione telematica 
tramite PEC della domanda di ammissione, potranno essere entrambe effettuate, con le modalità stabilite dagli artt. 8.1 
e 8.2, a partire dalle ore 10.00 del 2 luglio 2018 e fino alle ore 12 del 17 ottobre 2018”.

T/0512 (Gratuito)
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COMUNI E PROvINCE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 9 agosto 2018 - Approvazione del PRG - parte operativa ai 
sensi dell’articolo 31 della L.R. n. 1/2015.

L’anno 2018 , il giorno 9 del mese di agosto, alle ore 21.35, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme 
e termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria, di prima convocazione, il Consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale dott. Franco Bizzarri.
Assiste il Segretario generale dott. Giuseppe Benedetti. 
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’odg i sigg.ri:

omissis

il consiGlio comunAle

Vista la D.C.C. n. 56 del 15 luglio 1999, di approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L. 
n. 1150/1942 e le relative varianti parziali alla medesima;

Vista la D.C.C. n. 39 del 9 giugno 2016, con la quale è stato approvato il PRG - parte strutturale, ai sensi della L.R. 
Umbria n. 1/2015, poi pubblicato nel B.U.R. Umbria n. 33 del 9 agosto 2016;

Vista la D.C.C. n. 38 del 7 settembre 2018, con la quale è stato adottato il PRG - parte operativa, poi pubblicato nel 
B.U.R. Umbria n. 41 del 3 ottobre 2017;

Vista la pubblicazione dell’avviso per la consultazione del PRG-PO, avvenuta in data 20 ottobre 2017 nei seguenti 
quotidiani: La Nazione e Il Corriere dell’Umbria;

Visto il parere igienico sanitario favorevole emesso dall’USLUMBRIA1 in data 26 ottobre 2017 protocollo n. 148420, 
acquisito al protocollo del Comune di Castiglione del Lago al n. 0027109 del 6 novembre 2017;

Vista la D.D. n. 6723 del 27 giugno 2018 con la quale la Regione Umbria ha espresso parere motivato di non assog-
gettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del PRG-PO;

Preso atto dei pareri emessi dalla Commissione consiliare permanente Urbanistica, ambiente e sviluppo economico 
nelle sedute del 30 gennaio 2018, 31 maggio 2018, 5 giugno 2018, 12 giugno 2018, 15 giugno 2018, 3 luglio 2018 e 7 
agosto 2018;

Rilevato che con D.C.C. n. 21 del 12 luglio 2018 si è preso atto del parere motivato di non assoggettabilità a VAS, 
di cui sopra;

Rilevato che con D.C.C. n. 22 del 12 luglio 2018 si è provveduto alla controdeduzione delle osservazioni pervenute, 
ai sensi dell’articolo 28, comma 7 della L.R. n. 1/2015;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 in relazione agli art. 28 comma 10 e art. 56 comma 
3 della L.R. n. 1/2015 e tenuto conto delle conseguenti implicazioni giuridiche sui piani urbanistici in itinere per 
quanto riguarda, in particolare, l’attribuzione della competenza a rendere il parere a fini geologici di cui all’art. 89 
del D.P.R. n. 380/2001;

Vista la richiesta di convalida del parere a fini geologici emesso dal Comune di Castiglione del Lago in data 30 ago-
sto 2017 ai sensi dell’allora vigente art. 28 comma 10 della L.R. n. 1/2015, inviata dal Comune di Castiglione del Lago 
al Servizio Geologico della Regione Umbria con prot. n. 0017264 del 19 giugno 2018;

Preso atto della nota della Regione Umbria n. 0018860 del 3 luglio 2018, con la quale il dirigente del Servizio 
Urbanistica, arch. L. Arcaleni, comunicava la possibilità di utilizzare l’istituto della convalida ai sensi dell’articolo 
21-nonies, comma 2 della L. n. 241/1990 (vedi allegato);

Vista la nota prot. 151147-2018 del 23 luglio 2018 del Servizio Geologico della Regione Umbria, con la quale si ri-
chiede integrazione agli studi geologici per due circoscritte aree del territorio comunale, al fine di rendere il richiesto 
parere di cui all’articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 (vedi allegato);

Tenuto conto:
— della D.G.C. n. 140 del 26 luglio 2018 con cui si sono deliberate alcune linee di indirizzo in relazione alla citata 

nota regionale prot. n. 151147-2018, fra cui di procedere all’approvazione del PRG-PO facendo applicazione dell’isti-
tuto dello “stralcio”;

— e della conseguente dichiarazione prot. n. 21530 del 26 luglio 2018, inviata dal Comune di Castiglione del Lago 
al Servizio Geologico della Regione Umbria, con la quale si rinnovava la richiesta della convalida ex art. 21-nonies 
della L. n. 241/1990 del parere emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio 
del Comune di Castiglione del Lago in data 29 agosto 2017, a fronte dello stralcio delle aree interessate dalla nota 
regionale prot. 151147-2018 del 23 luglio 2018 la considerazione che si tratta di aree non strategiche per contenute 
dimensioni e destinazione d’uso nel piano operativo, a fronte dell’esigenza di rispondere alle attese dell’intera comu-
nità di Castiglione del Lago senza frapporre ulteriori ritardi verso la definitiva approvazione del PRG, ormai in corso 
da diversi anni;

Visti i pareri pro-veritate del prof. avv. Eugenio Picozza e prof.ssa Annalisa Di Giovanni acquisiti al protocollo 
n. 0022073 del 2 agosto 2018 (vedi allegato) inerenti: il primo, la legittimità dell’istituto della convalida ai sensi 
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dell’articolo 21-nonies, comma 2 della L. n. 241/90 applicato alla fattispecie in esame; il secondo, l’istituto dell’appro-
vazione del PRG “a stralcio”;

Vista la nota del Servizio Geologico della Regione Umbria (vedi allegato) acquisita al protocollo del Comune di 
Castiglione del Lago al n. 00211721 del 30 luglio 2018, recante la convalida, ai sensi dell’articolo 21-nonies, comma 
2, della L. n. 241/90, del parere emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di 
questo Comune in data 29 agosto 2017;

Visto il PRG-PO redatto dall’Ufficio di Piano di questo Comune di Castiglione del Lago, coordinato dall’ing. Stefano 
Torrini, con la consulenza scientifica dall’arch. Mauro Marinelli, e costituito dai seguenti elaborati, emendati a segui-
to dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, come da proprio atto n. 22 del 12 luglio 2017: 

Elaborati costitutivi Gli elaborati costitutivi del PRG-PO sono: P.O.C. 1- Relazione P.O.C. 2.1- Planimetria di Piano 
rapp. 1:10.000 - Nord P.O.C. 2.2- Planimetria di Piano rapp. 1:10.000 - Centro P.O.C. 2.3- Planimetria di Piano rapp. 
1:10.000 - Sud P.O.C. 3- Norme Tecniche Attuative P.O.C. 4- Repertorio degli Ambiti di Trasformazione di PRG-PO 
P.O.C. 5- Schede Progetti Strategici dello Spazio Rurale rapp. 1:5.000.

Elaborati gestionali Gli elaborati gestionali del PRG-PO sono: P.O.G. 1- Aree di atterraggio e parabole correttive 
P.O.G. 2  - Guida all’inserimento paesaggistico degli interventi P.O.G. 3- Riduzione vulnerabilità sismica urbana e 

territoriale - Azioni e prestazioni P.O.G. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5- Rapporto fra S.U.M. e PRG-PO rapp. 1:10.000 
P.O.G. 4.1- Rete Ecologica Sociale Urbana (R.E.S.U.) rapp. 1:10.000 - Nord P.O.G. 4.2- Rete Ecologica 
Sociale Urbana (R.E.S.U.) rapp. 1:10.000 - Centro P.O.G. 4.3- Rete Ecologica Sociale Urbana (R.E.S.U.) rapp. 
1:10.000 - Sud P.O.G. 5- Rete escursionistica rapp. 1:25.000 P.O.G. 6- Rete del metabolismo urbano rapp. 
1:25.000 P.O.G. 7- Elettromagnetismo, emissioni e scarichi in atmosfera rapp. 1:25.000 P.O.G. 8- Repertorio 
delle Trasformazioni Urbane Strutturanti P.O.G. 9- Repertorio degli ambiti insediativi a morfologia lineare 
P.O.G. 10- Articolazione delle componenti geologiche - Relazione
 P.O.G. 10.1.1- Articolazione delle componenti geologiche - Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 
1:10.000 - Nord
 P.O.G. 10.1.2- Articolazione delle componenti geologiche - Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 
1:10.000 - Centro
 P.O.G. 10.1.3- Articolazione delle componenti geologiche - Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 
1:10.000 - Sud
 P.O.G. 10.2.1- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità patrimonio edilizio esistente rapp. 
1:10.000 - Nord P.O.G. 10.2.2- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità patrimonio edilizio 
esistente rapp. 1:10.000 - Centro P.O.G. 10.2.3- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità 
patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 - Sud P.O.G. 10.3.1- Articolazione delle componenti geologiche 
- Microzonazione Sismica Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 
- Nord P.O.G. 10.3.2- Articolazione delle componenti geologiche - Microzonazione Sismica Carta delle micro-
zone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 - Centro
 P.O.G. 10.3.3- Articolazione delle componenti geologiche - Microzonazione Sismica Carta delle microzone 
omogenee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 - Sud P.O.G. 11.1- Registro dei diritti edificatori 
privati e riservati alla P.A. - Spazio Urbano P.O.G. 11.2- Registro dei diritti edificatori privati - Spazio Rurale 
P.O.G. 12.1- Registro degli asservimenti dello Spazio Urbano P.O.G. 12.2- Registro degli asservimenti dello 
Spazio Rurale P.O.G. 13.1- Pianificazione attuativa pregressa - Quadro d’Unione P.O.G. 13.2- Pianificazione 
attuativa pregressa - Scheda P.O.G. 13.3- Pianificazione attuativa pregressa - Archivio;

Visto il parere reso dalla competente Commissione consiliare permanente in data 7 agosto 2018;
Dato atto che è stata richiamata l’attenzione dei consiglieri comunali in merito ai propri doveri e condizione giu-

ridica e, in particolare, al disposto dell’art. 78 , comma 2 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) che così 
stabilisce: “Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione 
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussi-
sta una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di 
parenti o affini fino al quarto grado.”;

Visti:
— la legge regionale Umbria 22 febbraio 2005, n. 11;
— la legge regionale Umbria 21 gennaio 2015, n. 1;
— i vigenti P.U.T. e P.T.C.P.;
— il Piano Stralcio del Lago Trasimeno PS2 dell’Autorità di Bacino del Tevere;
— il Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino dell’Arno;
— le norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
— la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata condotta dal responsabile dell’Area Urbanistica, 

arch. Mauro Marinelli, con la collaborazione del segretario generale dell’Ente, dott. Giuseppe Benedetti;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area Urbanistica, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali;
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deliberA

1) di approvare il PRG-PO redatto dall’Ufficio di Piano di questo Comune di Castiglione del Lago, coordinato 
dall’ing. Stefano Torrini, consulente scientifico l’arch. Mauro Marinelli, con stralcio delle aree interessate dalla nota 
regionale n. 151147-2018 del 23 luglio 2018 (aree corrispondenti a parte delle seguenti particelle n. 435, 472 del foglio 
n. 66 poste a Gioiella e a parte delle particelle n. 11, 375, 376, 379 del foglio n. 122 poste a Villastrada) il PRG-PO si 
compone dei seguenti elaborati:

Elaborati costitutivi: P.O.C. 1- Relazione P.O.C. 2.1- Planimetria di Piano rapp. 1:10.000 - Nord P.O.C. 2.2- Planimetria 
di Piano rapp. 1:10.000 - Centro P.O.C. 2.3- Planimetria di Piano rapp. 1:10.000 - Sud P.O.C. 3- Norme Tecniche 
Attuative P.O.C. 4- Repertorio degli Ambiti di Trasformazione di PRG-PO P.O.C. 5- Schede Progetti Strategici dello 
Spazio Rurale rapp. 1:5.000

Elaborati gestionali: P.O.G. 1- Aree di atterraggio e parabole correttive P.O.G. 2- Guida all’inserimento paesaggistico 
degli interventi P.O.G. 3- Riduzione vulnerabilità sismica urbana e territoriale - Azioni e prestazioni P.O.G. 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5 - Rapporto fra S.U.M. e PRG-PO rapp. 1:10.000 P.O.G. 4.1- Rete Ecologica Sociale Urbana (R.E.S.U.) 
rapp. 1:10.000 - Nord

P.O.G. 4.2- Rete Ecologica Sociale Urbana (R.E.S.U.) rapp. 1:10.000 - Centro P.O.G. 4.3- Rete Ecologica Sociale 
Urbana (R.E.S.U.) rapp. 1:10.000 - Sud P.O.G. 5- Rete escursionistica rapp. 1:25.000 P.O.G. 6- Rete del metabolismo 
urbano rapp. 1:25.000

P.O.G. 7- Elettromagnetismo, emissioni e scarichi in atmosfera rapp. 1:25.000 P.O.G. 8- Repertorio delle 
Trasformazioni Urbane Strutturanti P.O.G. 9- Repertorio degli ambiti insediativi a morfologia lineare P.O.G. 10- 
Articolazione delle componenti geologiche - Relazione P.O.G. 10.1.1- Articolazione delle componenti geologiche - 
Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 - Nord P.O.G. 10.1.2- Articolazione delle componenti geolo-
giche - Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 Centro P.O.G. 10.1.3- Articolazione delle componenti 
geologiche - Datazione patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 - Sud

P.O.G. 10.2.1- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 
- Nord

P.O.G. 10.2.2- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 
- Centro

P.O.G. 10.2.3- Articolazione delle componenti geologiche - Vulnerabilità patrimonio edilizio esistente rapp. 1:10.000 
- Sud

P.O.G. 10.3.1- Articolazione delle componenti geologiche - Microzonazione Sismica Carta delle microzone omoge-
nee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 - Nord P.O.G. 10.3.2- Articolazione delle componenti geologiche 
- Microzonazione Sismica Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 - Centro

P.O.G. 10.3.3- Articolazione delle componenti geologiche - Microzonazione Sismica Carta delle microzone omoge-
nee in prospettiva sismica (MOPS) rapp. 1:10.000 - Sud P.O.G. 11.1- Registro dei diritti edificatori privati e riservati 
alla P.A. - Spazio Urbano

P.O.G. 11.2- Registro dei diritti edificatori privati - Spazio Rurale P.O.G. 12.1- Registro degli asservimenti dello 
Spazio Urbano

P.O.G. 12.2- Registro degli asservimenti dello Spazio Rurale P.O.G. 13.1- Pianificazione attuativa pregressa -Quadro 
d’Unione

P.O.G. 13.2- Pianificazione attuativa pregressa - Schede P.O.G. 13.3- Pianificazione attuativa pregressa - Archivio
Detti elaborati tecnici firmati dall’ing. Stefano Torrini, in file formato *.pdf.p7m, restano depositati agli atti della 

presente deliberazione, anche se non materialmente allegati a essa;
2) di dare mandato al responsabile dell’Area Urbanistica, arch. Mauro Marinelli, di procedere secondo il disposto 

dell’articolo 31, commi 1 e 3, della L.R. Umbria n. 1/2015 e dell’art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
3) di dare atto che con la citata D.G.C. n. 140/2018 si è deciso di provvedere agli incarichi tecnici tesi alla effettiva 

valutazione dell’instabilità delle aree di cui dalla nota regionale n. 151147-2018 del 23 luglio 2018, al fine della futura 
approvazione anche della parte del PRG-PO per ora stralciata;

4) di stabilire che, dalla data in cui, ai sensi degli artt. 31 comma 3 e 30 comma 3 della L.R. Umbria n. 1/2015, ac-
quisterà efficacia il PRG-PO approvato, con stralcio, dalla presente delibera, è abrogata la D.C.C. n. 56 del 15 luglio 
1999 (Approvazione del PRG ai sensi della L. n. 1150/1942) e le successive varianti parziali alla medesima.

Omissis

Letto e sottoscritto:

 Il presidente Il segretario
 FrAnco bizzAri Giuseppe benedeTTi

T/0513 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI MAGIONE

Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano attuativo di iniziativa privata per la ristruttura-
zione di un edificio adibito ad attività ricettiva ubicato in frazione Monte del Lago - ditta: Journey Real Estate 
s.r.l..

il responsAbile dell’AreA urbAnisTicA

Preso atto che con deliberazione n. 189 del 27 agosto 2018 la Giunta comunale ha adottato ai sensi dell’art. 64 della 
L.R. n. 1/2015 il piano attuativo di iniziativa privata afferente la ristrutturazione di un edificio ad uso ricettivo ubicato 
in frazione Monte del Lago;

Constatato che la vigente normativa prevede la pubblicazione degli atti relativi al piano attuativo di iniziativa pri-
vata;

Visto gli artt. 56 e 64 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

rende noTo

Che gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo di iniziativa privata adottato ai sensi dell’art. 64 della legge re-
gionale 21 gennaio 2015, n. 1, con la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 189/2018, sono depositati ai sensi 
dell’art. 56 della L.R. n. 1/2015 presso gli uffici dell’Area Urbanistica ed assetto del territorio, con facoltà di chiunque 
di prenderne visione; l’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel-
la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune e all’Albo pretorio con gli estremi della 
pubblicazione nel BUR.

Che entro 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni ed 
opposizioni al piano attuativo.

Che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed oppo-
sizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare brevi repliche.

Magione, lì 3 settembre 2018

 Il responsabile dell’Area
 GiAn FrAnco TAnceTTi

T/0514 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 

COMUNE DI MARSCIANO

Avviso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore contabile, cat C , tramite bando di 
mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001.

è indetta selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di “istrut-
tore contabile”, cat. C, presso l’Area Bilanci contabilità risorse umane, tramite bando di mobilità volontaria ex art. 
30 D.Lgs. n. 165/2001.

Termine di presentazione della domanda: 6 ottobre 2018.
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, fac-simile della domanda: sul sito www.comune.

marsciano.pg.it alla voce: Bandi di Concorso/Avvisi.

Marsciano, lì 5 settembre 2018

 Il responsabile Area Bilanci contabilità risorse umane
 sAbrinA chiAppinelli

T/0515 (A pagamento) 

Piano Regolatore Generale, parte operativa - variante ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 21 
gennaio 2015, n. 1 - Nuova adozione in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 68/2018 - Avviso di 
deposito degli atti.

il responsAbile dell’AreA urbAnisTicA

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
Visto la delibera di Consiglio comunale di nuova adozione della variante n. 32 del 28 agosto 2018;
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rende noTo

che gli atti relativi alla nuova variante alla parte operativa del vigente PRG, adottata dal Consiglio comunale con deli-
berazione n. 32 del 28 agosto 2018, sono depositati presso la Segreteria comunale e per essa presso l’Area Urbanistica 
- con facoltà per chiunque di prenderne visione nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso all’Albo pretorio (18 settem-
bre 2018) chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto depositato e, entro il termine di ulteriori 
trenta giorni i soggetti interessati (Enti, Associazioni, Istituti e privati) possono presentare le proprie osservazioni al 
piano su carta bollata.

Le osservazioni pervenute saranno depositate presso l’Area Urbanistica e chiunque può prenderne visione ed estrar-
re copia;

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni gli interessati potranno altresì presen-
tare brevi repliche alle stesse.

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - del giorno 18 
settembre 2018, all’Albo pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale del Comune di Marsciano all’indirizzo 
www.comune.Marsciano.pg.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi Avvisi ed Esisti in evidenza” dal 
giorno 18 settembre 2018.

Marsciano, lì 7 settembre 2018

 Il responsabile dell’Area
 GiAmpiero piccioni

T/0516 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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AzIENDE OSPEDALIERE
UNITà SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
TERNI

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico disciplina di otorinola-
ringoiatria. (Approvata con delib. n. 785 del 6 settembre 2018).

  N. COGNOME NOME

   1 PELLEGRINO CRISTINA
   2 FERRISE PIERPAOLO
   3 CIPRIANI LAURA
   4 PANARESE ANNALISA
   5 PINDOZZI SIMONA
   6 LAPENNA RUGGERO
   7 TASSI LUIGI
   8 STAGNI GIAN MARIA
   9 ROSATO CHIARA
 10 RUSSO SIMONE
 11 GIULIONI STEFANO
 12 CIGLIA GIACOMO

Terni, lì 18 settembre 2018
 
 D’ordine del direttore generale 
 Il dirigente Direzione Risorse umane 
 cinziA leoni

T/0517 (A pagamento)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaborato-
re tecnico-professionale (cat. D) per la U.O. di contabilità economico-finanziaria riservato agli appartenenti 
alla categoria di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/99.

Con delibera del direttore generale n. 1144 del 5 settembre 2018 è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (cat. D), rivolto a 
candidati dell’uno o dell’altro sesso, riservato agli appartenenti alla categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2 della 
legge n. 68/99 per la U.O. di contabilità economico-finanziaria.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al 
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del S.S.N., emanato con D.P.R. 27 
marzo 2001, n. 220.

è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di almeno una lingua straniera scelta tra inglese e francese, così come previsto dall’art. 3, comma 5, del 
D.P.R. n. 220/2001. A norma del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1 - requisiTi GenerAli e speciFici di Ammissione (ArTT. 2 e 41 del d.p.r. n. 220/2001)
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-

ne europea;
— per i cittadini dei Paesi terzi: il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o il 

possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego:

1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell’im-
missione in servizio;
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2) il personale dipendente da amministrazioni ed enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;
c) essere iscritto negli elenchi degli appartenenti alla categoria protetta prevista dall’art. 18, comma 2 della legge 

n. 68/99 
d) laurea in economia e commercio di cui all’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/99;
ovvero lauree specialistiche: 

64/S Scienze dell’economia
84/S Scienze economico-aziendali

ovvero lauree magistrali
LM-56 Scienze dell’economia
LM-77 Scienze economico-aziendali

ovvero 
L.28 Scienze economiche (D.M. n. 509/99)
L.17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (D.M. n. 509/99)
L.33 Scienze economiche (D.M. n. 270/04)
L.18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (D.M. n. 270/04).

Il possesso di uno di tali titoli di studio è tassativo.
Non verrà pertanto preso in considerazione ai fini dell’ammissione al concorso alcun altro titolo di studio. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso 

per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

2 - domAndA di Ammissione

La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in carta semplice, secondo l’allegato schema, datata e 
firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria 1 - via Guerra, 
21 - 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Per 
i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la documentazione da allegare alla 
stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: aslumbria1@postacert.umbria.it. Il termine fissato per la pre-
sentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetti. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nella domanda l’aspirante, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, deve 
dichiarare:

1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
6) il possesso di una delle lauree indicate al punto 1 - lett. d), con l’indicazione della data di conseguimento, della 

sede e denominazione dell’università presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;
7) il possesso del requisito dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 18 , comma 2 della legge n. 68/99;
8) la lingua straniera scelta tra inglese e francese;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
11) il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione, come previsti dall’art. 5 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
12) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato o meno;
13) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di man-

cata indicazione, le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda;
14) la conformità delle fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla domanda, agli originali in suo possesso 

(la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non autenticate di pubblicazio-
ni, certificati o altri titoli).
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La omessa dimostrazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, 
mediante presentazione della relativa documentazione o di dichiarazione sostitutiva resa dal candidato, determina 
l’esclusione dal concorso stesso. I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di 
esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

3 - documenTAzione dA AlleGAre AllA domAndA

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico devono essere allegati:
— un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
— un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato;
— copia non autenticata di un documento d’identità.

Alla domanda di partecipazione possono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il can-
didato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. I titoli possono essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 
n. 445/2000. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda e nel curriculum formativo e professionale hanno 
valore di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; non è, pertanto, necessario ripeterne il contenuto 
con un’altra dichiarazione sostitutiva. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice 
le dichiarazioni sostitutive rese in modo non conforme alle disposizioni di cui al predetto D.P.R., od incomplete. In 
particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non valutazio-
ne, l’esatta denominazione del datore di lavoro, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a 
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione dell’impegno orario settimanale), la 
natura del rapporto (dipendente o autonomo), le date di inizio e fine del servizio e le eventuali interruzioni (indican-
do giorno, mese ed anno). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in 
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia non autenticata, purché nella domanda sia resa la dichia-
razione sostitutiva di conformità all’originale. Il candidato che abbia prestato servizio con rapporto d’impiego presso 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale deve dichiarare nella domanda se ricorrono o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (mancata partecipazione, senza giustificato 
motivo, alle attività di aggiornamento professionale obbligatorie), in presenza delle quali il punteggio dell’anzianità 
deve essere ridotto.

Si porta a conoscenza dei concorrenti interessati che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001 i periodi 
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze 
Armate, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del D.Lgs. n. 66/2010, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per 
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni ricon-
ducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal suddetto decreto n. 220/2001 per il profilo o 
mansioni diverse, ridotto del 50%.

 
4 - prove d’esAme (ArT. 43 del d.p.r. n. 220/2001)
Le prove d’esame sono le seguenti:

— prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti la contabilità economica finan-
ziaria delle aziende sanitarie locali o soluzione di quesiti a risposta sintetica nei medesimi argomenti; 

— prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 
contabilità economica finanziaria delle aziende sanitarie locali; 

— prova orale, vertente su argomenti attinenti contabilità economica finanziaria delle aziende sanitarie locali; la 
prova comprende, inoltre, elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua 
straniera scelta tra inglese e francese.

5 - punTeGGio TiToli e prove d’esAme (ArT. 8, commA 3, del d.p.r. n. 220/2001)
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 

punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 9.

La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base dei criteri individuati nell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 

termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

6 - commissione esAminATrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con atto del direttore generale, nella composizione di cui all’art. 44 
del D.P.R. n. 220/2001.

La commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.

7 - convocAzione dei cAndidATi

I candidati ammessi verranno convocati per sostenere la prova scritta mediante singola nota raccomandata A/R o 
PEC inviata non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova. Qualora la commissione esaminatrice 
stabilisca di non poter nello stesso giorno della prova scritta alla effettuazione delle prove successive, la data delle 
medesime sarà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove 
stesse.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove d’esame muniti di documento di identità valido a norma 
di legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite 
saranno considerati rinunciatari qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei me-
desimi.

8 - GrAduAToriA

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista va-
lutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria sarà trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell’U.S.L. per i provvedimenti di com-
petenza.

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito. La graduatoria sarà ap-
provata con provvedimento del direttore generale e sarà immediatamente efficace. La graduatoria del concorso sarà 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

9 - AdempimenTi del vinciTore

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare 
nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, in carta libera:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che eventualmente hanno dato diritto ad usufruire della preferenza a parità di valutazione.

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere 
altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale. I 
candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci 
giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta 
a certificare). Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione o delle dichiarazioni 
sostitutive, la U.S.L. non darà luogo alla stipulazione del contratto.

10 - nominA dei vinciTori

La U.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

11 - TrATTAmenTo dei dATi personAli

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai can-
didati saranno raccolti presso l’Azienda U.S.L. Umbria 1 di Perugia, per le finalità di gestione del concorso e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra. L’interessato gode dei di-
ritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.S.L. Umbria 1 di Perugia, titolare del trattamento. Incaricato 
del trattamento dei dati è il dott. Domenico Barzotti con recapito presso l’Area Risorse umane - trattamento giuridico 
del personale dipendente, via Angelini 10 - Città di Castello.

Per tutelare la privacy dei concorrenti in qualità di appartenenti alla categoria di cui all’art. 18, c. 2 della legge 
n. 68/99, tutti gli atti relativi al concorso contenenti i nominativi dei concorrenti non saranno pubblicati integral-
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mente e saranno consultabili presso questa U.O.. Della loro adozione verrà comunque data notizia tramite avvisi 
pubblicati nel sito web www.uslumbria1.it. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vi-
genti in materia. L’Azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o revocare 
il presente bando. Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse umane - trattamento giuridico del 
personale dipendente, Città di Castello - Tel. 075/8509525 opp. 075/8509570, durante l’orario d’ufficio.

Città di Castello, lì 18 settembre 2018
 
 Il direttore generale
 AndreA cAsciAri

T/0518 (A pagamento) 
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RETTIFIChE

Avvertenze: L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la
pubblicazione al Bollettino Ufficiale.  L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 44 del 13 settembre 2018.

Con riferimento al Bollettino Ufficiale sopra indicato, si rende noto che, per mero errore tipografico, alle pagine 14, 
15 e 16, non sono state riportate le relative testatine.
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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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