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idroelettrica sull’acquedotto del Nera in località
Gallano nel Comune di Pieve Torina (MC)” –
Società: 19 Srl – Comunicazione di avvio proce-
dimento.

AUTORIZZAZIONE UNICA
(Art. 12 D. Lgs. n. 387/2003; DGR n. 255 del

8/03/2011; DGR n. 1312 del 03/10/2011; art. 4,
L.R. 19/88)

Ovvero

Il sottoscritto Enrico Biego nato a Roma Provincia
(RM) il 16/04/1976 e residente a ROMA Provincia
(RM), in Via Vincenzo Monti n. 39 e-mail luigi-
biego@hotmail.it tel 3487252427, codice fiscale
BGINRC76D16H501K, in qualità di legale rappre-
sentante della società 16 sris con sede legale in
ROMA (RM), in Via Luigi Settembrini n. 18,
codice fiscale:15028261004, partita IVA:
15028261004, PEC 16srls@pec.it

AVVISA CHE

gli elaborati del progetto denominato “MICRO
CENTRALE IDROELETTRICA di potenza
244,85 kW su ACQUEDOTTO DEL NERA loca-
lità GALLANO nel Comune di PIEVE TORINA
(MC)”

consistente in: “Installazione di una turbina idrau-
lica ad azione a flusso assiale su opera di presa
esistente situata sulla condotta principale dell’ac-
quedotto del Nera. Verrà realizzato un fabbricato
in parte interrato e in parte fuori terra; nel locale
interrato verrà alloggiata la condotta esistente
mentre nel locale fuori terra verrà posizionata la
centrale idroelettrica e i vari locali tecnici e
cabine. La società Cinquecento srl realizzerà in
proprio le opere di connessione alla rete elettrica
in MT. Tali opere prevedono la sostituzione di un
sostegno esistente e l’installazione di un nuovo
sostegno in posizione indicata in planimetria.
Verrà inoltre realizzata una nuova linea interrata
entra-esci che dal sostengo raggiungerà la cabina
di consegna dell’impianto di produzione.”

sono stati depositati presso il seguente comune:
COMUNE DI PIEVE TORINA — Sportello
unico per l’edilizia - Via Roma n. 126 — Pieve
Torina (MC)

REGIONE MARCHE — P.F. Bonifiche, fonti
energetiche, rifiuti e cave e miniere - Via Tiziano
n. 44 — 60125 Ancona

L’Autorità Competente al rilascio del provvedi-

mento finale di Autorizzazione Unica è REGIONE
MARCHE - P.F. Bonifiche, fonti energetiche,
rifiuti e cave e miniere — Via Tiziano n. 44 —
61205 Ancona. Il progetto medesimo ed i relativi
elaborati rimarranno depositati presso gli enti sopra
elencati per 30 giorni consecutivi a partire dalla
data odierna.

Il deposito è effettuato aí tini di consentire a
chiunque vi abbia interesse di prenderne
visione, ottenerne a proprie spese una copia e
presentare all’Autorità Competente osserva-
zioni e memorie relative al progetto depositato,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conosci-
tivi e valutativi, da prodursi per iscritto in carta
semplice entro 30 giorni dalla data odierna.

Roma, li 15/01/2020 

II proponente

BANDI DI CONCORSO

________________________________________________________

ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica
Regionale – Ancona
Bando di Concorso pubblico unificato degli Enti
del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 33 posti di
C.P.S. Infermiere (cat. D) indetto con det.
DG/ASUR n. 116 del 12/03/2019.

AVVISO DI RETTIFICA BANDO 
DI CONCORSO

In esecuzione della Determina DG/ASUR n. 744
del 31/12/2019 si comunica la rettifica degli artt. 6
e 10 del Bando di concorso in epigrafe come segue:

ART. 6 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)

La Commissione Esaminatrice è nominata, nel
rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 220 del
27/03/2001 e della vigente normativa, con delibe-
razione del Direttore Generale, ed è composta
come segue:

- da un dirigente sanitario dell’Ente Capofila, desi-
gnato dal Direttore Generale, con funzioni di
Presidente;

- da due componenti, appartenenti alla categoria
“D” dello stesso profilo di quello messo a con-
corso, dipendenti a tempo indeterminato presso
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le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospeda-
liere o gli Enti di cui all’art. 21, comma 1, DPR
n. 220/2001, situati nel territorio della Regione;
uno scelto dal Direttore Generale ed uno desi-
gnato dal Collegio di Direzione dell’Area Vasta
n. 2.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente amministrativo dell’Ente capofila di catego-
ria non inferiore alla “C”.

Per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche
nonché della lingua inglese, la Commissione Esa-
minatrice potrà essere integrata da membri
aggiunti, ove necessario, per garantire un’adeguata
e corretta valutazione di tali conoscenze.

ART. 10 (GRADUATORIA)

Al termine delle prove di esame la Commissione
formula la graduatoria generale di merito dei can-
didati che hanno superato tutte le prove.

La graduatoria generale di merito è formata tenuto
conto della sommatoria di tutti i punteggi conse-
guiti nelle prove e per i titoli da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e
successive modificazioni, che prevedono la prefe-
renza per il candidato più giovane a parità di altri
elementi di preferenza.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi
a concorso da ciascuna Azienda/Ente, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge
12.03.1999 n. 68, dal D.Lgs. n. 66/2010 - novellato
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014 - o da altre dispo-
sizioni di legge in vigore che prevedono eventuali
riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.

La graduatoria generale è integrata, per ogni can-
didato, con l’annotazione delle preferenze espresse
circa la disponibilità all’assunzione negli ambiti di
reclutamento individuati nella premessa.

La graduatoria generale di merito è approvata con
deliberazione del Direttore Generale.

La graduatoria generale di merito è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nei siti
istituzionali delle Aziende ed Enti aderenti alla pro-
cedura.

La graduatoria di merito rimarrà efficace per tre
anni a far data dalla pubblicazione della graduatoria
stessa, salvo eventuali proroghe.

I vincitori del concorso, ai fini dell’assunzione,
hanno facoltà di scegliere, secondo il loro ordine
di posizionamento in graduatoria, uno dei posti fra
quelli previsti dalla procedura.

Si precisa che, trattandosi di rettifiche formali, non
si dà luogo alla riapertura dei termini. Rimangono
fermi tutti gli altri articoli non interessati dalla pre-
sente modifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nadia Storti

________________________________________________________

ASUR Marche – Area Vasta n. 1 - Fano
Bando di concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico
di Igiene Epidemologia e Sanità Pubblica.

La DGRM 1289/2017 prevede che gli Enti del Ser-
vizio Sanitario della Regione Marche procedano al
reclutamento di personale mediante procedure con-
corsuali unificate. 

Ferma restando l’unicità della procedura, sono
individuati i seguenti nr. 5 ambiti di reclutamento:

• ASUR MARCHE – Area Vasta n.1

• ASUR MARCHE – Area Vasta n.2

• ASUR MARCHE – Area Vasta n.3

• ASUR MARCHE – Area Vasta n.4

• ASUR MARCHE – Area Vasta n.5

Le modalità di gestione della graduatoria concor-
suale sulla base degli ambiti di reclutamento sono
riportate in dettaglio all’interno del presente bando.

ART. 1 (INDIZIONE PROCEDURA).

In esecuzione della determina n. 684 del
29/11/2019 del Direttore Generale dell’ASUR,
quale Ente capofila ai sensi della DGRM
1289/2017

È INDETTO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
posti di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica per A.S.U.R. Marche – Area
Vasta n. 1.

La copertura dei posti a concorso è condizionata
all’esito negativo della procedura di mobilità, a
norma di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n.
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