Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Allegato n. 1

Estratto della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 14 maggio 2020
Seconda integrazione dell’Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza
dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria da effettuare nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 2 bis,
comma 7, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.
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Avvertenze e modalità per la presentazione delle proposte di candidatura
Art. 1. Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 7, della l.r. 11/1995 e s.m. è pubblicata la seguente
integrazione degli avvisi concernenti le nomine/designazioni di competenza dell'Assemblea
Legislativa da effettuare nell’anno 2020.
2. La presente pubblicazione costituisce avviso pubblico per la presentazione di proposte di
candidatura.
3. Le proposte di candidatura pervenute per la nomina saranno utilizzate nel corso della XI
Legislatura anche per eventuali sostituzioni conseguenti a cessazione anticipata dell’incarico del
soggetto nominato.
4. L’avviso indica il numero di componenti da nominare, i requisiti occorrenti e le cause di
esclusione, incompatibilità e limitazioni per l’assunzione di incarichi, ai sensi delle disposizioni
normative vigenti alla data della presente pubblicazione. E’ fatta salva ogni diversa disposizione
normativa che possa intervenire successivamente.
5. L’importo di compensi, indennità, gettoni di presenza e la previsione del rimborso spese, indicati
nel presente avviso, corrispondono ai dati comunicati all'Assemblea Legislativa. Sono fatte salve
eventuali variazioni sopravvenute o non rese note.
6. L'Assemblea Legislativa si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alla
nomina di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse
pubblico in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 2. Requisiti, cause di esclusione, incompatibilità e limitazioni per l’assunzione di
incarichi
1. Per la nomina oggetto del presente elenco, i requisiti, le cause di esclusione, le incompatibilità e
le limitazioni per l’assunzione di incarichi sono quelli eventualmente previsti dalla normativa di
settore e dalla l.r. 11/1995 e s.m., con particolare riferimento agli articoli 3 (cause di esclusione), 3
bis (condizioni di incompatibilità) e 4 (divieto di cumulo – reincarichi). Trovano, inoltre,
applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire in materia
successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
2. Fatte salve diverse specifiche disposizioni di settore, si fa presente che i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza (articolo 53, comma 7, d.lgs. 165/2001). Inoltre, per tutti gli
incarichi, dovrà essere attestata per il dipendente l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da
parte dall’amministrazione di appartenenza.
Art. 3. Modalità e termine per la presentazione delle proposte di candidatura
1. Per la presentazione delle proposte di candidatura, si invita a prendere visione della l.r. 11/1995 e
s.m pubblicata, nel testo vigente, sul sito web dell'Assemblea Legislativa - sezione “LEGGI E
BANCHE DATI” - sottosezione “Leggi e regolamenti”.
2. Le proposte di candidatura possono essere presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa:
a) dalla persona direttamente interessata alla candidatura;
b) da enti, associazioni, ordini professionali, Università ed istituti, operanti in Umbria.
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3. Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo
pubblicato sul sito web dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nella sezione
“ELENCHI NOMINE E DESIGNAZIONI”.
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000
e saranno oggetto di controlli ai sensi dell’articolo 71 del decreto citato e delle relative disposizioni
attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ed è disposta la decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
5. Alla proposta di candidatura deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
6. Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, ENTRO E NON
OLTRE LA DATA INDICATA NELL'ELENCO ALLEGATO. Non saranno considerate le
proposte di candidatura pervenute oltre tale data.
7. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono pervenire con una delle seguenti modalità:
1) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto
del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell’Ufficio
protocollo dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Si precisa che non farà fede
la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate
inammissibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle
candidature, ancorché spedite prima del termine indicato dall’avviso;
2) consegnate a mano all’Ufficio protocollo dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del
rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà
fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;
3) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia
sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in
corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it. Ai
fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura,
farà fede la data di invio.
Art. 4. Cause di non ammissibilità delle proposte di candidatura
1. Costituiscono cause di inammissibilità della proposta di candidatura:
a) l’omissione della firma nella proposta di candidatura;
b) l’omissione della firma nella dichiarazione del candidato;
c) la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità del
candidato;
d) la mancata produzione della copia del documento di identità del soggetto che presenta la
candidatura, se diverso dal candidato;
e) la presentazione della proposta di candidatura con modalità diverse da quelle indicate
nell'articolo 3, comma 7;
f) la ricezione della proposta di candidatura da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria oltre il termine indicato nell'articolo 3, comma 6;
g) la mancata integrazione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 ter della l.r.
11/1995 e s.m. entro il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo.
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2. Le cause di inammissibilità richiamate nelle lettere da a) a g) del comma 1 non sono sanabili.
Art. 5. Comunicazioni relative al presente avviso
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto
mediante pubblicazione delle stesse nel sito web dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria.
2. Tutti gli atti delle procedure di nomina e designazione sono pubblicati nel sito web
dell'Assemblea Legislativa - sezione “LEGGI E BANCHE DATI” - sottosezione “Atti”, quelli
conclusivi delle procedure stesse sono pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a
quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.
4. Le eventuali richieste di integrazione di cui all'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. n. 11/1995 sono
trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Per il computo del termine previsto dal
suddetto articolo 2 ter, comma 2, farà fede la data di invio della PEC.
5. La nomina o designazione è comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea Legislativa o per errori
nell’indicazione dei recapiti o nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per
eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati
nella proposta di candidatura.
Art. 6. Informazioni
1. Informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla dott.ssa Arianna Zolfaccio,
Responsabile della Sezione Assistenza agli organi della Segreteria generale dell’Assemblea
Legislativa: 075-576-3386/3270/3323; assistenzaup@alumbria.it.
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SECONDO ELENCO INTEGRATIVO DEGLI AVVISI
RELATIVI ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

ANNO 2020
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1- Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU)
Sostituzione del componente supplente dimissionario del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
• art. 14, comma 1, l.r. 6/2006 e s.m.
• l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di
Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea legislativa con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al D.lgs 39/2010.

Membri da nominare

Scadenza
dell’organo

Sostituzione del componente supplente
dimissionario

21.08.2022

Durata incarico

Fino alla naturale
scadenza
dell’organo

Termine
presentazione
candidatura
29 maggio 2020

Compenso
La carica di componente supplente non è retribuita. Ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti
spetta un'indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore a quella prevista dalle
tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato con deliberazione della Giunta
regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello
attribuito al Presidente.
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