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Avs’eiIei,ze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, o. 9, il llnlleuinn Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre
serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il
regolamento intet’no e le deliberazioni del consiglio regionale; le orditianze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale,
le determinazioni la cia pubblicazione è prevista da leggi o tegnlamenti; la proclamazione dei risttltati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di
referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Cotte Costituzionale relative a leggi della Regione. a leggi statali, a
conflitti di attribt,zione eoinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze cli ol-gani giut-isdizionali che sollevano qttestioni (li legittimità di leggi regionali.
Nella SERIE AVVIST E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni alon atto la cui pubblicazione è disposta cIa leggi o regolamenti.
Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pttbhl lei o privati, atti di particolare rilevanza per l’in te ‘esse ptibbl ico, la cui ptibbl ieazione nonèpreseri tia da
leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZiONE, sono ptibblieati l’oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti
amministrativi di indirizzo e programmazione ptesentati al Consiglio regionale. rtonclsé il testo degli atti per i quah è richiesta la partecipazione.
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COMUNI E PROVINCE

Comune di Alviano
Variante al Piano Regolatore Generale
n. li e ss.mm.ii.. Adozione

-

parte operativa, ai sensi dell’art. 18 co.

40

della legge regionale 22 febbraio 2005,
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Comune di Bastia Umbra
Pubblicazione, per estratto, deliberazione del Consiglio comunale dell’S agosto 2018, n. 39 avente per oggetto: “Variante
al Piano Particolareggiato Esecutivo “Aree CO”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4912005 - modifica delle
Norme Tecniche di Attuazione del PPE in conformità al PRG vigente. Esame osservazioni e approvazione.” ,.. Pag. ti

Comune di Cascia
Avviso di deposito e pubblicazione dcl piano attuativo di iniziativa privata, adottato con deliberazione della Giunta comu
nale n. 114 del 31 luglio2018, per l’attuazione di una lottizzazione in Cascia Capoluogo. Ditta: Esposito Ivano Fg. 55 part.
]lc 1304-1307
Pag. Il

Avviso di deposito e pubblicazione del piano attuativo di iniziativa privata, adottato con deliberazione della Giunta comu
nale n. 115 del 31luglio 2018, per l’atttiazione di una lottizzazione in loc. Atri. Ditta Nardi Natale e Accica Antonietta. Fg.
40 part.lle 32-134
Pag. 12

Comune di Citerna
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C, posizione economica
CI a tempo pieno ed indeterminato con riserva per volontari delle Forze Armate
Pag. 12

Comune di Città della Pieve
Avviso concorso pubblico per una figura di operaio specializzato a tempo pieno e indeterminato, cat. B, pos. di ingresso
B3
Pag. 13

Comune cli Gualdo Tadino
Deposito degli alti relativi all’adozione delle modifiche al Pii’, della Zona Artigianale Sud
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Comune di Marsciano
Estratto dcl decreto di esproprio rcp n. 9868 del 31 agosto 2018 ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 8giugno2001,
n. 327 e della legge regionale n. I del 21 gennaio 2015 relativo a: espropriazione per pubblica utilità inerente l’esproprio dei
beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una rotonda in loc. Ammeto incrocio via Tuderte con via Caduti del
Lavoro
Pag. 13

Comune di Pietralunga
Deposito e pubblicazione atti per adozione variante n. 2 al Piano Regolatore Generale - parte strutturale ai sensi dell’art.
32 comma 4 lettera b legge regionale n. I dcl 21 gennaio 2015 (cx area tiro a volo)
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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI REGIONE UMBRIA
Legge regionale 16 Dicembre 2008,

i,.

20 e s.,,,.i.

CONSIGLIO DELLE A UTONOMIE LOCALI REGIONE UMBRIA
Premio annuale per tesi di laurea 2018
Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Umbria (CAL), istituito ai sensi della Legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e s.m.i. la quale dispone, all’articolo 2, comma 2, lettera b) che
tra le funzioni dello stesso vi è anche lo svolgimento di• “attività di informazione, studio,
consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti
locali con la Regione e con lo Stato”, allo scopo di favorire la promozione e diffondere la cultura
amministrativa e del governo locale e valorizzare nel contempo gli studi e le ricerche dei giovani
universitari, indice il Premio annuale per tesi di laurea 2018.
Il CAL si propone di valorizzare, premiare e diffondere le migliori tesi in tema di Pubblica
Amministrazione, in particolare quelle che vertono su terni di interesse per gli Enti Locali o
riguardanti le funzioni degli Enti Locali nel quadro del rapporto tra Unione Europea, Stato,
Regioni ed Enti Locali sotto il profilo giuridico, organizzativo, economico e finanziario.
Il Premio è rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea, di età non superiore ad anni 30,
laureati nell’anno solare 2018 presso gli Atenei della regione, Università degli Studi di Perugia e
Università per Stranieri di Perugia, le cui tesi di laurea abbiano ad oggetto temi riguardanti la
Pubblica Amministrazione e le funzioni della Regione e degli Enti Locali nel quadro dei rapporti
tra Unione Europea, Stato, Regioni ed Enti Locali sotto il profilo giuridico, organizzativo,
economico e finanziario.
I concorrenti devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
-

Laurea del nuovo ordinamento
Laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento
Diploma di laurea dcl vecchio ordinamento universitario

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata tramite:
posta certificata all’indirizzo: cal@postaceit.umbria.it
on-line tramite il sito istituzionale www.cal-umbria.it Bandi di Concorso.
raccomandata A/R indirizzata a: CAL Consiglio Autonomie Locali Regione Umbria,
Assemblea Legislativa, Palazzo Cesaroni, 30 Piano, Piazza Italia n. 2, 06122 Perugia
consegnata a mano presso il CAL Consiglio Autonomie Locali Regione Umbria, Assemblea
Legislativa, Palazzo Cesaroni, 30 Piano, Piazza Italia n. 2, 06122 Perugia, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13, entro e non oltre il 31 marzo 2019 a pena di esclusione.
Per le domande inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale; per quelle consegnate a mano
presso il CAL, farà fede il timbro di ricezione.
-

—

-

-

-

—

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando lo schema “Allegato A” al
presente avviso (Allegato A) e dovranno contenere i seguenti allegati:
1.
2.
3.
4.

fotoeopia di un documento di identità in corso di validità;
certificato di laurea o autocertifleazione con votazione riportata;
copia della tesi di laurea in lingua italiana, eonti-ofirmata dal Professore relatore;
copia dell’intero elaborato, in lingua italiana, su supporto multimediale in formato elettronico
PDF, nel caso di invio tramite raccomandata o consegna a mano;
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La presentazione delle tesi costituisce autorizzazione al CAL alla pubblicazione sul proprio sito
delle tesi vincitrici, con finalità esclusivamente divulgative e non a fini di lucro. Tutti i diritti
restano comunque del laureato proponente. Il CAL si riserva il diritto di non restituire i lavori
presentati.
La selezione delle domande viene effettuata sulla base di criteri coerenti con le informazioni

richieste nello schema della domanda, allegato A, e tiene conto della documentazione ad esso
allegata.
L’ammissibilità delle domande di ammissione pervenute è effettuata da una apposita
Commissione nominata dall’Assemblea del CAL composta da un tecnico e due esperti di provata
competenza nelle materie oggetto del presente avviso provenienti dall’ambito universitario che
si riserva di chiedere eventuali integrazioni della documentazione, qualora ravvisi la necessità di
ulteriori chiarimenti.
Le domande sono ammissibili se:
inviate entro e non oltre la data di scadenza
compilate su apposito formulano in tutte le sue parti e sottoscritto dal candidato
corredate della documentazione richiesta
presentate da soggetto ammissibile
coerenti con le finalità del presente avviso
Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte della
Commissione di valutazione.
-

-

La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri:
max 15 punti; rilevanza scientifica della tematica indagata;
max 15 punti: rigore metodologico della tesi di laurea;
max 15 punti: voto di laurea;
max 10 punti: argomento o tematica indagata legata alla realtà territoriale umbra
A parità di valutazione, la preferenza è determinata dalla minore età.
-

-

Il Premio prevede tre livelli di premiazione:
1° premio di euro 2000 (al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge)
2° premio di euro 1700 (al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge)
-3° premio di euro 1350 (al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge)
-

La Commissione potrà riservarsi di sospendere, revocare il presente bando o non procedere
all’assegnazione per mancanza di concorrenti o perché nessuna delle tesi è stata riconosciuta
meritevole.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al CAL ai seguenti riferimenti: telefono 0755763215, email info(~d~cal-umbria.it.
Informativa privacy
Ai sensi del R.E. Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679JUE Regolamento del Parlamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), si informano i soggetti
interessati che:
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Titolare del trattamento è l’Assemblea legislativa della Regione Umbria, con sede in Perugia,
Piazza Italia n.2 (Palazzo Cesaroni)
a) finalità del trattamento: i dati raccolti vengono trattati ai seguenti fini:
I) adempimento di obblighi di legge;
2) gestione della procedura “Premio annuale per tesi di laurea”.
b) modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in forma manuale e informatizzata. La conservazione dei dati è
eseguita nel rispetto della normativa in materia.
e) natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti a.l e a.2 è obbligatorio,
pena l’impossibilità di partecipare alla procedura.
d) ambiti di comunicazione
Al di là degli incaricati clic operano all’interno dell’organizzazione amministrativa dell’Assem
blea legislativa e del C.A.L, nell’ambito delle finalità di cui al punto a) i dati possono essere co
municati ad enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimen
to di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
Qualora venissero messi in atto trattamenti per finalità diverse, verrà richiesto ai soggetti inte
ressati specifico e preventivo consenso.
e) diritti
I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e successivi del
regolamento VE 679/2016 (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione, opporsi al
trattamento, revocare il consenso, proporre reclamo) rivolgendosi per iscritto all’indirizzo postale
o e-mail della sede legale del titolare del trattamento.

Allegati:
Allegato A: Schema della domanda
T1052 I (Gratuito)
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ALLEGATO A
Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IM CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28/12/2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA PIATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Al Presidente del CAL
Consiglio Autonomie Locali
Regione Umbria
Piazza Italia 2
06121 Perugia
Il sottoscritt
residente in
(Prov
Telefono
e-mail
Codice Fiscale

) via

(Cap

)

Cellulare

CHIEDE
di essere ammess.. a partecipare al concorso Premio annuale per tesi di laurea 2018 del CAL.
Dichiara sotto la propria responsabilità
1. di aver conseguito la laurea in
presso
la
Facoltà

di
dell’Università di

nell’anno accademico
con votazione
2. di autorizzare il CAL alla pubblicazione della stessa nel sito istituzionale del CAL;
3. di autorizzare il CAL e l’Assemblea Legislativa della Regione Umbria al trattamento dei pro
pri dati personali ai sensi del R.E. Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE.

Allega alla presente:
Certificato di laurea o autocertifleazione con votazione riportata;
Copia della tesi di laurea in lingua italiana, controfirmata dal Professore relatore;
Copie dell’intero elaborato, in lingua italiana, sii supporto multimediale in formato elettronico
PDF, nel caso di invio tramite raccomandata o consegna a mano;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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I.... sottoscritt
consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità,
che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dellart. 76 del DPR 2/12/2000 n. 445, qualora dai
controllo di cui sopra emerga la non vcridicità dcl contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente
indirizzo:
via
Città
telefono
email

Data

n
Prov
cellulare

CAP

____________________________

Firma
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