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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posizione dirigen-
ziale per il Servizio “Avvocatura regionale e gestione del contenzioso”, presso la Direzione regionale Risorse,
programmazione, cultura, turismo. (Codice avviso M/DIR - 2/22). (Determinazione dirigenziale 28 giugno 2022, n. 6543).

N. 6543. Determinazione dirigenziale 28 giugno 2022 con la quale si approva l’avviso di mobilità indicato in oggetto
e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 28 giugno 2022 

Il dirigente vicario
LUCA CONTI

T/0349 (Gratuito)
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 247, 
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fac simile
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ALLEGATO  A) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

[schema esemplificativo] 
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 
REGIONE UMBRIA 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE , CULTURA, 
TURISMO  

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia 

 

 

Oggetto:  Avviso M/DIR - 2/22 tramite mobilità di n. 1 dirigente per il Servizio 
AVVOCATURA REGIONALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO  -  domanda di partecipazione.  

Il sottoscritto: 

 Cognome e nome   

 Indirizzo residenza  
(via, CAP, città)  

 Codice Fiscale  

 Recapiti telefonici  

 E-mail  

 PEC  

 

CHIEDE 
 

MM//DDIIRR  --  22//2222 tramite 
trasferimento da altra p.a., del D. Lgs. 165/2001, di un dirigente 
responsabile del Servizio AVVOCATURA REGIONALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO presso la DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO 

  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
a)  

b) di essere stato assunto a tempo indeterminato, in qualifica dirigenziale, in , nel profilo 

 dalla seguente pubblica ;  

c) di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualifica 

dirigenziale (indicare profilo e CCNL di inquadramento) presso la seguente pubblica amministrazione 

 

d) di prestare servizio 
di svolgere le seguenti attività lavorative 
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e) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  

f) di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti disciplinari in corso 
oppure: di avere riportato i segu  

 oppure: di avere in corso i seguenti proc  

g) di non avere subito condanne penali  

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

oppure: di avere in corso i seguenti procedimenti penali 
 

h) di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio: 

..........................................................................

.......................................................................................................... (indicare la denominazione, la data di 

conseguimento e l’Istituto che lo ha rilasciato); 

 

i)   della professione di Avvocato in data presso 

; 

j) di essere iscritto all Albo speciale della Corte di Cassazione dal . 

oppure   

k) di essere  speciale della Corte di Cassazione come di 

seguito indicati :  (indicare i requisiti posseduti per l’iscrizione 

………………………………………………………………..); 

l) ; 

m) di essere a conoscenza che il conferiment e di 
inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 39/2013, e alla 

3;  

n) che tutte le informazioni e contenuti riportati negli allegati alla presente domanda sono corrispondenti al 
vero ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del DPR n. 445/2000.    

o) di chiedere che ogni eventuale comunicazione relativa al presente av
, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

successive variazioni dello stesso. 

 

Allega, alla presente domanda:  
 
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

2. copia semplice di un documento d’identità in corso di validità; 

 

e qualora già in possesso del candidato: 

3. nulla osta dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento presso Regione Umbria 
Giunta regionale; 

 

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

 

oni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
a responsabilità, che quanto sopra 

affermato corrisponde a verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi d
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dei benefici 
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

 

               
 

                     Firma  
 

      (nota 2) 

 

                                                
2 
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2022

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

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