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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 settembre 2017, n. 183
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro-forestali”.
Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52578
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 settembre 2017, n. 185
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione –
Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”.
Avviso pubblicato nel BURP n. 57 del 18/5/2017 e s.m.i.
Differimento del termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAdG n. 156 del 21/07/2017 (BURP n. 90/2017)
per la presentazione delle domande di sostegno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52580
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GARANTI REGIONALI 20 settembre 2017, n.17
Costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con il
Garante regionale dei diritti del Minore. Approvazione dell’elenco delle organizzazioni ammesse all’Albo. . . . . . . . . . 52582
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Estratto determinazione dirigenziale 4 settembre 2017, n. 1032
Procedura di VIA. Progetto Società Eco Inerti Acquaviva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52589
COMUNE DI BARI
Decreto dirigenziale 19 settembre 2017, n. 26
Esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .52599
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Estratto disposizione n. 100010/2017
Pagamento indennità di espropriazione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 52601

Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

INNOVAPUGLIA
Gara telematica per fornitura di Stent Coronarici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. . 52602

Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico disciplina
Radiologia - ASL TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52606
COMUNE DI MESAGNE
Concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio noleggio da rimessa con conducente. Proroga
termini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52607
COMUNE DI SOLETO
Concorso pubblico, per titoli, per l’ assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio di noleggio. . . . . . . . . . . . . 52608
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Riapertura/rifissazione termine finale bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza di posteggi su aree
pubbliche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52615
ASL BA
Bando di mobilità intercompartimentale riservato ai lavoratori iscritti alle categorie protette.. . . . . . . . . . . . . . . . 52616
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico, disciplina
Urologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52622
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52632
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 3 contratti per prestazioni professionali occasionali.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52643
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Affari Generali.. . . . . . . . . . . . . . . . . .52655
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Cloud Computing e Infrastrutture
Datacenter – ICT System Specialist.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52670
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Cloud Computing e Infrastrutture
Datacenter – ICT System Architect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52683
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Infrastrutture di Rete e Sicurezza
Informatica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52696
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Monitoraggio degli interventi regionali
2014-2020.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52708
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Progettazione ed Ingegneria Sistemi
Applicativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52722
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Ricerca e Innovazione.. . . . . . . . . 52737
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Sanità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52750
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Servizi di eGovernment. . . . . . . . . .52773
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Sicurezza informatica.. . . . . . . . . . . . 52789
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia (Sarpulia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52802
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Supporto erogazione servizi ICT.. 52825
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Territorio e Ambiente. . . . . . . . . . . 52838
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Turismo e Beni Culturali. . . . . . . . . 52855
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Gastroenterologia riservato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)
6 marzo 2015, al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre
anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti
del Servizio Sanitario della Regione Puglia diversi da quello che indice la selezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52868
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di mobilità esterna riservato esclusivamente ai lavoratori disabili per n. 1 Collaboratore Amministrativo
Professionale (Cat. D).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52879
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di mobilità esterna riservato esclusivamente ai lavoratori disabili per n. 2 posti di Assistente Amministrativo
(Cat. C).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52891

Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società ECOALBA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52903
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società TECNECO SERVIZI GENERALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52904
COMUNE DI BRINDISI
Procedura di Valutazione ambientale strategica e Vinca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52905
COMUNE DI CONVERSANO
Avvio consultazione procedura di VAS. Ampliamento zona annonaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52906
COMUNE DI RODI GARGANICO
Conclusione procedimento di VAS. Piano di lottizzazione maglia C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52907
COMUNE DI TORCHIAROLO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52910
DITTA ECOTECNICA
Avviso di deposito Studio di impatto ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52911
SOCIETA’ ANAS
Avviso richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52912
SOCIETA’ MR.PLAST
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52914
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Corte Costituzionale

RICORSO 13 settembre 2017, n. 74
Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della Legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n.
28 “Legge sulla partecipazione”.
AVVOCATURA GENERALE DI STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 della Costituzione
per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c. f. 80224030587; p e c: ags.rm@
mailcert.avvocaturastato.it; fax 06 / 96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano,
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro;
resistente
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 7 della Legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28, pubblicata sul Bollettino ufficiale
Telematico della Regione n. 84 del 17 luglio 2017, recante ‘Legge sulla partecipazione”.
***
1. La legge della Regione Puglia 13 luglio 2017 n. 28, rubricata ‘Legge sulla partecipazione” presenta profili
di illegittimità costituzionale.
La legge regionale in esame, in particolare, disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione al
dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale. Tuttavia,
i commi 2, 5 e 12 dell’art. 7 prevedono strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali e di
interesse nazionale che, secondo il dettato costituzionale e la normativa statale di riferimento, esulano dalla
competenza regionale.
Le disposizioni richiamate stabiliscono, infatti, che anche con riferimento alla realizzazione delle predette
opere statali, sia svolto un dibattito pubblico che interferisce con l’ulteriore e distinto dibattito previsto, per
le opere pubbliche nazionali, dalla legislazione statale di riferimento.
Ne consegue la violazione dei seguenti parametri costituzionali: 1) art. 117, comma 2, lettera m), Cost.,
atteso che le norme regionali (così come formulate) intervengono in ambiti regolatori espressamente riservati
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti
i diritti civili e sociali; 2) art. 117, comma 3, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, dettati dalla legge n. 239 del 2004; 3) art. 118,
Cost., in quanto le menzionate norme regionali comportano un’interferenza con l’attività amministrativa di
competenza dello Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di
competenza statale; nonché per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art.
97, comma 1, Cost., introducendo ingiustificati aggravamenti procedimentali.
In particolare, Part. 7 della L. R. n. 28/2017, rubricato ‘Dibattito pubblico per le grandi opere”, al comma

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

51863

2, prevede che: “La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i
soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi
previste dalla normativa nazionale, per:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
b) fatta salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in
relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni;
c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che
presentino rilevanti profili di interesse regionale.”
Lo stesso art. 7, comma 5, prevede che: “Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere
nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie,
b) elettrodotti,
c) impianti per lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
j) reti di radiocomunicazione;
g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi”.
Al comma 12, l’art. 7 prevede inoltre che: “All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il
responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando
adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico”.
Al riguardo è necessario rilevare che analoghi strumenti di partecipazione sono già previsti nell’ambito
della normativa statale in materia ambientale e in particolare all’articolo 24bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
così come introdotto dall’art. 13 del D.Lgs n. 104/2017.
L’art, 24bis cit. prevede, in particolare, che “1. L’autorità competente può disporre che la consultazione
del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con
oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con
una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente. 2. Per
i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorità competente si esprime con decisione
motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata
dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali
rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni
riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila
iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali
del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui
all’articolo 24, comma 1”.
L’autorità competente cui la norma dianzi citata fa riferimento è definita dall’articolo 5, lett. p), dello stesso
D.Lgs. n. 152/2006 come “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l’adozione dei provvedimenti di VIA”.
Pertanto appare chiaro che solo per i progetti di competenza regionale l’autorità competente per l’inchiesta

51864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

pubblica è la Regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti di fattibilità relativi
alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle città e sull’assetto
del territorio (di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016) è l’autorità nazionale competente a disporre e gestire
il dibattito pubblico, eventualmente, e in alcuni casi, anche su richiesta del consiglio regionale della regione
interessata.
Inoltre va rammentato che il citato D.Lgs n. 104/2017 di “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14
della legge 9 luglio 2015, n. 114”, all’articolo 25 (recante ‘Disposizioni attuative”) prevede che con successivo
decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di svolgimento e gestione della procedure di inchiesta
pubblica di cui all’articolo 24bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Con l’art. 7, commi 2, 5 e 12, della L.R. n. 28/2017, invece, la Regione Puglia disciplina strumenti di
partecipazione anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale per le quali, come già detto, la Regione
stessa non può in alcun modo definirsi “autorità competente” ai sensi del citato art. 5, lett. p), del D.lgs. n.
152/2006, potendo tutt’al più essere chiamata ad esprimere il parere di spettanza.
Vi è dunque incompatibilità tra la normativa statale richiamata e l’art. 7 comma 2 cit., il quale espressamente
si pone oltre la disciplina nazionale, estendendo la previsione dell’inchiesta pubblica di cui trattasi anche per
opere che ben possono risultare di competenza statale; specie considerando che il valore degli investimenti
utilizzato come soglia dall’art. 7, comma 2 cit. non può essere dirimente per far ritenere che le opere di cui
alle lettere a), b), e c) siano automaticamente riconducibili alla competenza regionale.
Sotto questo profilo, dunque, Part. 7 della L.R. n. 28/2017 si palesa in contrasto con l’art. 117, comma 2,
lett. m) Cost., intervenendo in un ambito (quello della realizzazione di opere pubbliche di competenza statale)
in cui viene in gioco la regolazione delle prestazioni minime concernenti i diritti civili e sociali. Prestazioni che
nel caso di specie risultano sussumibili nel paradigma della concertazione di cui ai citati artt. 24bis del D.Lgs.
n. 152/2006 e 22 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per quanto riguarda l’art. 7, comma 5, della L.R. n. 28/2017 ed in particolare per le opere di cui alle
lettere b), c) e g), la norma detta disposizioni programmatiche preliminari al rilascio dell’intesa prevista
dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Come noto, ogni provvedimento finalizzato alla costruzione e all’esercizio delle suddette opere è
demandato alla competenza statale.
Infatti l’art. 1, comrna 7, della L. n. 239/2004 (concernente il riordino del settore energetico) prevede
che siano esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, determinati
compiti e funzioni amministrative. Tra questi la lett. n) ricomprende le determinazioni inerenti la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma,
di intesa con le regioni interessate. In primo luogo, la norma regionale eccede dalle proprie competenze
per quanto riguarda le trivellazioni “a mare” per la ricerca e la produzione di idrocarburi (art. 7, comma 5,
seconda parte della lettera g).
Al riguardo si rammenta che la competenza regionale sugli idrocarburi in mare è da escludersi in ragione
del fatto che le finalità, cui si collegano la ricerca e l’estrazione degli stessi, non attengono all’interesse
esclusivo o prevalente delle Regioni.
Le concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi rientrano, infatti, nel regime demaniale dello
Stato. E così se le forme concertative nello svolgimento delle funzioni amministrative finalizzate al rilascio dei
titoli per lo svolgimento delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi sulla terra ferma, sono dunque
garantite alle Regioni alla luce dei diversi interessi coinvolti, un regime differente è stato previsto per le attività
upstream in mare.
La Regione Puglia non considera invece il fondamentale limite territoriale che connota le competenze legislative
delle Regioni e che costituisce un antecedente logico rispetto alle elencazioni di materie contenute nell’art. 117,
secondo e terzo comma, Cost., nonché alle altre disposizioni contenute negli artt. 114 e 118 Cost.
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Ogni Regione può, infatti legiferare in relazione agli ambiti che afferiscono al proprio territorio, come
delimitato dai propri confini terrestri e, se Regione costiera, dal lido del mare. Nel mare - non solo quello
libero ma anche quello territoriale - e nello spazio aereo o privo di atmosfera non sono tracciabili confini
regionali come del resto nel mare libero e nello spazio non atmosferico non sono tracciabili neppure confini
statali.
Codesta ecc.ma Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2017 ha sottolineato che in base all’art. 1,
comma 7, della legge n. 239 del 2004 “Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas i compiti amministrativi riguardanti, da una parte, «l’identificazione delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (lettera g), e, dall’altra, «l’utilizzazione
del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia» (lettera 1)”.
Da questo complesso normnativo emerge, sempre secondo codesta ecc.ma Corte, il principio che per
il rilascio dei titoli a mare la competenza dello Stato è esclusiva e che tale principio deve qualificarsi come
fondamentale.
Relativamente alla legge n. 239 del 2004, infatti, codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare
(con sentenza n. 131 del 2016) che: “[s]i tratta di norme che ridefiniscono, “in modo unitario ed a livello
nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione” delle opere, “in base all’evidente presupposto
della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti
funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario” […] ma anche in relazione “ai criteri indicati
dall’art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale
collaborazione [...]” (sentenza n. 117 del 2013)”. (In questo senso si è espressa l’ecc.ma Corte adita altresì con
sent. n. 105/2017).
Inoltre sempre con riferimento alla ricerca sottomarina, codesta ecc.ma Corte, sia pure in un diverso
contesto normativo, ha già affermato, con la sentenza n. 21 del 1968, che sul fondo e sul sottofondo marino si
esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino
al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni una competenza
neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante
al mare territoriale.
La legge regionale si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore, che
riserva allo Stato la materia in questione.
La L.R. n. 28/2017, infatti, nello stabilire il proprio ambito di operatività, lungi dal porre mere norme di
dettaglio, modifica la disciplina unitaria dell’accesso alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi,
funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, così violando l’art. 117, terzo
comma, Cost. in relazione ai principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004.
Il comma 12 dell’art. 7 prevede, infine, che all’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare dell’opera,
in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, possa dichiarare di rinunciare all’opera, al progetto o
all’intervento, conferendo in tal modo all’inchiesta regionale un’indebita rilevanza determinante sul dibattito
pubblico nazionale, con innegabili conseguenze sullo stesso. Per i motivi sopra esposti, le norme regionali
descritte sono incostituzionali per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma,
poiché condizionano il rilascio dell’intesa regionale allo svolgimento di un dibattito pubblico “a regia regionale”,
intervenendo in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella relativa alle opere pubbliche
di interesse nazionale, e in una materia a legislazione concorrente quale quella relativa all’energia. Esse
infatti contrastano con le menzionate norme statali che definiscono in modo unitario ed a livello nazionale,
i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi
statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario.
Le norme regionali inoltre, comportando una interferenza con l’attività amministrativa di competenza dello
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Stato, e in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale,
violando l’art. 118, Cost., in attuazione del quale sono peraltro attribuite allo Stato anche le competenze
amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche considerate di preminente interesse
nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti.
Codesta ecc.ma Corte Costituzionale, ha peraltro già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte
le disposizioni normative concernenti la disciplina dell’intesa prevista dal menzionato art. 1, comma 7, lettera
n), della legge n. 239 del 2004.
Con sentenza n. 331/2010, infatti, codesta ecc.ma Corte ha affermato che: “la disciplina normativa di
queste forme di collaborazione e dell’intesa stessa, spetta […] al legislatore che sia titolare della competenza
legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una
disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell’ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare
ai principi fondamentali, con riferimento all’energia. Anche in quest’ultimo caso, infatti, determinare le forme
ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l’eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso
tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse opportunità di
efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale”.
Risulta, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, che la legge regionale gravata, laddove prescrive
una fase procedimentale di dibattito pubblico ulteriore rispetto a quello già contemplato dalla normativa
statale di interesse, va ad incidere su un aspetto fondamentale della legislazione in materia energetica.
Aspetto che consiste nella predisposizione di modelli procedimentali finalizzati al confronto istituzionale
nella materia dell’approvvigionamento energetico e che, in quanto fondamentale, è rimesso alla competenza
legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. In parte qua, l’art. 7 della citata legge regionale si
palesa illegittimo.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche, le norme
impugnate violano, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., incidendo su ambiti materiali
espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli
essenziali concernenti i diritti civili e sociali.
I menzionati commi 2, 5 e 12 dell’art. 7 della legge regionale in esame introducono un’alterazione nel
procedimento di composizione d’interessi confliggenti nell’ambito dell’inchiesta pubblica, disciplinato dal
legislatore statale nell’art. 24bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dal D.Lgs. n.
104/2017, da ritenersi norma afferente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma,
lett. m) della Costituzione, ed in quanto tale, suscettibile di modificazioni solo ad opera del legislatore statale,
cui è riconosciuta competenza legislativa esclusiva nella materia de qua.
Le norme in questione comportano infatti un’alterazione del quadro normativo e una disparità di
trattamento di taluni impianti e infrastrutture sul territorio nazionale, introducendo ulteriori oneri
procedimentali, raddoppiando la consultazione pubblica già svolta dall’autorità statale competente, con
tempi ingiustificatamente prolungati, in un’unica regione italiana, sottraendo tra l’altro tali infrastrutture ad
una valutazione unitaria, di competenza statale, volta a tracciare le linee fondamentali dell’assetto energetico
del territorio nazionale nella politica energetica, importanti per stimolare la ripresa economica del Paese.
4. In ultima analisi, siffatta alterazione del quadro normativo, che introduce ulteriori oneri procedimentali
e tempi ingiustificatamente prolungati, tinge, ancora, d’illegittimità la norma contrastata per violazione del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97, primo comma, della Costituzione. Infatti,
secondo l’insegnamento di codesta Corte Costituzionale (sent. n. 298/2013), “non risultano conformi al
dettato dell’art. 97 Cost. le disposizioni regionali, che stabiliscano ingiustificati aggravamenti procedimentali
ai fini del rilascio dell’intesa in materia di energia, la quale ricade nella competenza legislativa concorrente ex
art. 117, terzo comma, Cost”.
Ancora più ingiustificate risulterebbero poi le disposizioni testé descritte in quanto in generale, e non solo
quindi per le opere e infrastrutture energetiche, afferiscono comunque alla materia riguardante le opere
pubbliche di competenza statale.
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P. Q.M.
piaccia all’Ecc.ma Corte Costituzionale adita dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo indicato in
epigrafe e, nel contesto del presente atto, della Legge Regione Puglia n. 28 del 13 luglio 2017, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale e Telematico della Regione Puglia n. 84 del 17 luglio 2017.
Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2017.
Roma, 13 settembre 2017

Vincenzo Nunziata
Avvocato dello Stato
Alessandro Jacoangeli
Procuratore dello Stato
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Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 22 settembre 2017, n.156
D. Lgs. n. 126/2016 – Accordi nn. 76 e 77 /CU del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema
di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria. Approvazione della modulistica unificata.
Il giorno 22/09/2017, in Bari, presso la sede della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio competente,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
-	 gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
-	 gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
-	 il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
-	 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
-	 il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124”;
-	 il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge Regionale
n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del “Bilancio
Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”;
-	 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Teresa LISI.
Premesso:
-	 che con la legge 7 agosto 2015 n. 124 sono state disposte “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e con decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stata data attuazione
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendosi, all’articolo 2, comma
1, che le amministrazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del
2015, nonché della documentazione da allegare”;
-	 che Il medesimo decreto legislativo prevede che “i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;
-	 che il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

51869

A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti
normativi;
-	 che in data 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato un primo Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individua la modulistica unificata e standardizzata riferita alle attività
commerciali e assimilate e alle attività artigianali di acconciatori ed estetisti;
-	 che con A.D. n. 91 del 09/06/2017 la suddetta modulistica è stata adeguata alla normativa regionale e pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2015;
-	 che in data 6 luglio 2017 in sede di Conferenza Unificata si sono perfezionati i nuovi Accordi 76/CU e 77/CU
tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali;
-	 che il primo di tali accordi individua la modulistica unificata e standardizzata riferita ad alcune attività commerciali e artigianali di competenza di questa Sezione e precisamente: panificio, tintolavanderia, autoriparatori, somministrazione di alimenti e bevande nel domicilio del consumatore, somministrazione di
alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni, somministrazione di alimenti e
bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
-	 che il citato accordo prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano all’adeguamento dei contenuti informativi dei moduli entro il 30 settembre 2017, in relazione alle specifiche normative regionali;
-	 che l’Accordo 77/CU, d’intesa con il Ministero della Salute, estende il modello di “Notifica ai fini della registrazione”, già approvato con il citato Accordo del 4 maggio scorso, a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) anche per attività diverse da quelle commerciali;
-	 che, pertanto, è necessario integrare il precedente modulo di “Notifica ai fini della registrazione” e sostituire l’elenco aggiornato delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova
tipologia di attività) dell’accordo del 4 maggio 2017;
Dato atto:
-	 che l’adozione della modulistica standardizzata è, inoltre, coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per
la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa
intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica SUAP unica
e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;
-	 che la modulistica che si propone di approvare con il presente provvedimento riguarda, in particolare:
- Panifici
- Tintolavanderie
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
- Autoriparatori
-	 nonché il modulo per la “Notifica ai fini della registrazione” che sostituisce quello approvato con AD n. 91
del 09/06/2017 in modo da tener conto delle modifiche intervenute per effetto dell’accordo 77/CU del 6
luglio 2017 ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività);
-	 che tutti i moduli contengono in un apposito quadro riepilogativo l’eventuale documentazione da allegare
per consentire all’impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.
-	 che, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, la modulistica che si propone lascia inalterato il linguaggio
semplificato contenuto nei moduli originari e gli appositi riquadri esplicativi riferiti alle autocertificazioni da
rendere da parte dell’impresa;
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-	 che la scheda anagrafica, già approvata con A.D. 91/2017, costituisce parte integrante di ciascun modulo in
quanto comune a tutte le attività.
Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle
raccomandazioni riportate nelle premesse del documento di approvazione della modulistica standardizzata
nonché all’articolo 2 del d. l.vo 126/2016 secondo cui:
• non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede
(per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività,
la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di
effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
• non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono
espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per
l’avvio di un’attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate
con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice
dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
• non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio
dell’attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);
• è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella
modulistica unica standardizzata adottata con l’Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza,
della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
• per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica
a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e
delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Si attesta che il presente atto di determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
La Dirigente della Sezione
Teresa LISI
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Tutto ciò premesso e dovendosi procedere di conseguenza in applicazione delle disposizioni di legge
richiamate e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata;
DETERMINA
-	 di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
-	 di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 76/CU
del 6 luglio 2017 allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
-	 di riapprovare e ripubblicare il modulo per la notifica ai fini della registrazione già approvato con AD 91 del
09/06/2017 per tener conto della sostituzione dei punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla
nuova tipologia di attività) operata dall’accordo 77/CU del 6 luglio 2017;
-	 di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it;
-	 di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni sono
rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
-	 trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla
Sezione Bilancio e Ragioneria;
-	 pubblicare (per estratto) il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
-	 il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n°6 facciate e da n°7 moduli
allegati per un totale complessivo di nr. 71 facciate.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere
utilizzato per la pubblicità legale.
Il Funzionario
Daniela Silvestri
La Dirigente della Sezione
Teresa LISI
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti
d’assenso

___________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’OFFICINA
Compilare se diverso da quello della società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________n. _______________
Comune ________________________________________________________ prov. |__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__|
Stato ________________________Telefono fisso / cell. ______________________fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________map. ________________(se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

APERTURA
1 – DATI SULL’ATTIVITÀ:
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di 1:
meccatronica
carrozzeria
gommista

1

Come previsto dall’art. 1 della Legge n. 122 del 1992 e della Legge n. 224 del 2012
1
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mq |__|__|__|__|

Superficie complessiva coperta

2 – DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75
e 76 del DPR n. 445 del 2000, art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità
dichiara:



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”), recante: “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”).
di essere il/la responsabile tecnico/a, e:



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122
del 1992) e cioè “di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992,
per i quali è prevista una pena detentiva”;



di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della
legge n. 122 del 1992):
|__|
aver
esercitato
l’attività
di
autoriparazione
come
operaio
qualificato 2[o
in
qualità
di______________________],alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli
ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_______________________________n. R.E.A. _________________________
(Aggiungere, se necessario, altre righe’)
|__| aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso dal diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di
inserimento, in qualità di operaio qualificato 3[o in qualità di_________________________ ], alle dipendenze
di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
Titolo di studio_________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto_________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
oggetto corso___________________________________________________________________________
anno di conclusione______________________________________________________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al _______________
2
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
3
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.

2
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presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio
_______________________________ n. R.E.A. _________________________

(C.C.I.A.A.)

di

tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ______________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ______________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
(Aggiungere, se necessario, altre righe)
|__| aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di
imprese operanti nel settore 4 [o in qualità di___________________________________ ],nell’arco degli ultimi
cinque anni:
Istituto ___________________________________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________________
tipo
di
attività
_________________________________________
dal
______________
________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo
di
attività
_________________________________________
dal
______________
________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo
di
attività
_________________________________________
dal
______________
________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________

al
di
al
di
al
di

(Aggiungere, se necessario, altre righe)
|__| aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia
tecnica attinente all’attività professionale prevista :
presso l’Istituto o Università
_______________________________________________________________
con
sede
in
_____________________________________________________________________________
oggetto
corso
___________________________________________________________________________
anno
di
conclusione
______________________________________________________________________
oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, della legge n.122 del
1992)
aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese
artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. (art.6 della legge n.25 del 1996)
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo):
4

Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
3
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|__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206
del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data_____________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra___________________________________________, che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato:






i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle
relative alle destinazioni d’uso
la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001
le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008
altro ____________________________(Eventuali Ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità
rispetto a quanto dichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)
Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
4
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di un
responsabile tecnico

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

Comunicazione di impatto acustico

Se non si superano le soglie della
zonizzazione comunale

SCIA prevenzione incendi

Nel caso di a) officine di riparazioni
di veicoli a motore, rimorchi per
autoveicoli e carrozzerie, di
superficie coperta superiore a
300mq. B) officine meccaniche per
lavorazioni a freddo con oltre 25
addetti

5
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In caso di carrozzeria
Comunicazione al Sindaco per industria insalubre

L’attività può essere avviata dopo
15 giorni

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda insegna
esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

In caso di emissioni superiori ai limiti
delle zonizzazioni

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle
emissioni in atmosfera

Nel caso di attività di riparazione e
verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricole con utilizzo
di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti
all’uso giornaliero non superiore a 20 kg

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni
in atmosfera

Nel caso di attività di riparazione e
verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricole con utilizzo
di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti
all’uso giornaliero superiore a 20 kg

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in
deroga

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterranei o semisotterranei che non
dia luogo a emissioni di agenti nocivi

6
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo,
che deve essere annullata e conservata
dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite
@bollo

7

Nella misura e con le modalità indicate
sul sito dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di presentazione
di un’istanza contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Stato ___________________Provincia ____________
Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità
DICHIARA



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159“codice antimafia”, recante “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma___________________________________________________

8
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza:Stato ___________________Provincia ____________
Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
PREPOSTO/A responsabile tecnico della
|__| impresa individuale____________________________
|__| Società _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n.
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990)sotto la propria responsabilità
dichiara
x

di rivestire nell’impresa la qualifica di:

|__| lavoratore/trice subordinato/a 5
|__| collaboratore/trice familiare
|__| socio/a lavoratore/trice
|__| altro (specificare) 6 _____________________________________
che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell’impresa;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159“codice antimafia”);



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.7, comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992e cioè “di
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quali e' prevista
una pena detentiva”;
di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (art. 7, comma 2, della legge n. 122 del
1992)

x

7
|__| aver esercitato l’attività di autoriparazione come operaio qualificato [o in qualità di_______________], alle
dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito
riportato:

5

Ai fini della nomina a responsabile tecnico in un’impresa di autoriparazioni la qualifica del lavoratore subordinato
deve necessariamente rientrare in uno specifico profilo dell’area tecnica (officina)
6
Non sono ammessi soggetti terzi all’impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni)
7
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere
sostituita da un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa
da parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
9
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tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di
_______________________________ n. R.E.A. _________________________

Commercio

(C.C.I.A.A.)

di
di

di

(Aggiungere, se necessario, altre righe)
|__| aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso dal diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di inserimento,
in qualità di operaio qualificato 8 [o in qualità di___________________], alle dipendenze di imprese abilitate operanti
nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________

di
di
di

(Aggiungere, se necessario, altre righe)
|__| aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da
9
almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato [o in qualità
di___________________], alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell’arco degli ultimi cinque anni:
Istituto ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
_______________________________ n. R.E.A. _________________________

di
di
di

(Aggiungere, se necessario, altre righe)

8
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
9
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
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|__| aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia
tecnica attinente all’attività professionale prevista:
presso l’Istituto o Università _______________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
oggetto corso ___________________________________________________________________________
anno di conclusione ______________________________________________________________________

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, della legge 122del 1992)
aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di
titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011 (art. 6 della legge n. 25 del 1996)
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un
paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo):
che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con
provvedimento dell’Autorità competente in data____________________________________.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Compilato a cura del SUAP:
All’ASL di
Tramite il SUAP
del Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

_____________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________

Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

PEC / Posta elettronica
____________________________________________

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)
1

RELATIVA A:
Avvio dell’attività (Riquadro 1)
Subingresso (Riquadro 2)
Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3)
Cessazione o sospensione temporanea dell’attività (Riquadro 4)

1 – AVVIO DELL’ATTIVITA’
1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti)
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOTIFICA l’avvio dell’attività:
in sede fissa
senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e
attrezzature
con sede in ____________________________________ prov. |__|__| località ____________________________________
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|__|__|__|__|__| Stato ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. ______________________________________ fax.

______________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _________________________________________
1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
(N.B.: spuntare tutte le voci pertinenti)
Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):
|__|

Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata

|__|

Pesca - Imbarcazioni da pesca

|__|

Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi

|__|

Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione

|__|

Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione

|__|

Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore

|__|

Raccolta di funghi e tartufi

|__|

Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi)

|__|

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano

|__|

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:
|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)
|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)
|__|

Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma)

|__|

Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)

|__|

Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie

|__|

Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi

|__|

Olio

|__|

Grassi vegetali

|__|

Vini e mosti

|__|

Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)

|__|

Sidro e altri vini a base di frutta

|__|

Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate

|__|

Molitura del frumento ed altri cereali

|__|

Lavorazione del riso

|__|

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi

|__|

Amidi e prodotti amidacei

|__|

Zucchero

|__|

Caffè

|__|

Tè ed altri preparati per infusi

|__|

Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:
|__|

Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili

|__|

Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi

|__|

Prodotti di pasticceria freschi e secchi

|__|

Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)

|__|

Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.

|__|

Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

|__|

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Altri alimenti - produzione e trasformazione:
|__|

Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia

|__|

Ghiaccio

|__|

Sale - estrazione

|__|

Sale iodato
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Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):
|__|

Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a
dettaglianti della Provincia/province contermini

|__|

Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole

|__|

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento,
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

|__|

Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di
vendita, contigui o meno ad essi

|__|

Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione

|__|

Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento

|__|

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Ristorazione:
Ai fini della notifica sanitaria, per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza
preparazione in loco:
|__|

Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)

|__|

Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

|__|

Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)

|__|

Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia
fredda e/o calda

|__|

Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)

|__|

Home restaurant

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all’ingrosso del
settore alimentare:
|__|

Cash & Carry

|__|

Intermediari - senza deposito (broker)

|__|

Commercio all’ingrosso con deposito

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del
settore alimentare:
|__|

In Esercizio di vicinato

|__|

In Media struttura di vendita

|__|

In Grande struttura di vendita

|__|

Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

Commercio ambulante:
|__|

A posto fisso

|__|

In forma itinerante

Distributori:
|__|

Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande

|__|

Distributori di latte crudo

|__|

Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:
|__|

Alimenti in regime di temperatura controllata

|__|

Alimenti non in regime di temperatura controllata

Piattaforma di distribuzione alimenti
Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio
ambulante:
|__|

Alimenti in regime di temperatura

|__|

Alimenti non in regime di temperatura
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Trasporto alimenti e bevande conto terzi:
|__|

In cisterna a temperatura controllata

|__|

In cisterna a temperatura non controllata

|__|

In regime di temperatura controllata

|__|

Non in regime di temperatura controllata

Altro:
___________________________________________________________________________________________________________

1.3. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(Eventuale)
Termine dell’attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

1.4. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione



di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese



di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto



(Altro) _____________________________________________________________________________________________

dell’attività svolta;
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
presso la propria abitazione;

2 – SUBINGRESSO
2.1. DATI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
notifica di subentrare all’O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:
Cognome e Nome oppure denominazione ditta _________________________________________________________
_______________________________________
C. F./Partita IVA ________________________________
di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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2.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(Eventuale)
Termine dell’attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione



di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese



di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto



(Altro) _____________________________________________________________________________________________

dell’attività svolta;
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
presso la propria abitazione;

3 – MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica la variazione dell’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono
(spuntare tutte le voci pertinenti):
N.B.: spuntare tutte le voci pertinenti)
Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):
|__|

Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata

|__|

Pesca - Imbarcazioni da pesca

|__|

Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi

|__|

Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione

|__|

Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione

|__|

Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore

|__|

Raccolta di funghi e tartufi

|__|

Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi)

|__|

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano

|__|

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
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Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:
|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)
|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)
|__|

Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma)

|__|

Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)

|__|

Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie

|__|

Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi

|__|

Olio

|__|

Grassi vegetali

|__|

Vini e mosti

|__|

Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)

|__|

Sidro e altri vini a base di frutta

|__|

Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate

|__|

Molitura del frumento ed altri cereali

|__|

Lavorazione del riso

|__|

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi

|__|

Amidi e prodotti amidacei

|__|

Zucchero

|__|

Caffè

|__|

Tè ed altri preparati per infusi

|__|

Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:
|__|

Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili

|__|

Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi

|__|

Prodotti di pasticceria freschi e secchi

|__|

Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)

|__|

Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.

|__|

Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

|__|

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Altri alimenti - produzione e trasformazione:
|__|

Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia

|__|

Ghiaccio

|__|

Sale - estrazione

|__|

Sale iodato

Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):
|__|

Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a
dettaglianti della Provincia/province contermini

|__|

Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole

|__|

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento,
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

|__|

Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di
vendita, contigui o meno ad essi

|__|

Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione

|__|

Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento

|__|

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Ristorazione:
Ai fini della notifica sanitaria, per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza
preparazione in loco:
|__|

Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)

|__|

Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

|__|

Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)

|__|

Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia
fredda e/o calda

|__|

Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)

|__|

Home restaurant
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Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all’ingrosso del
settore alimentare:
|__|

Cash & Carry

|__|

Intermediari - senza deposito (broker)

|__|

Commercio all’ingrosso con deposito

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del
settore alimentare:
|__|

In Esercizio di vicinato

|__|

In Media struttura di vendita

|__|

In Grande struttura di vendita

|__|

Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

Commercio ambulante:
|__|

A posto fisso

|__|

In forma itinerante

Distributori:
|__|

Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande

|__|

Distributori di latte crudo

|__|

Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:
|__|

Alimenti in regime di temperatura controllata

|__|

Alimenti non in regime di temperatura controllata

Piattaforma di distribuzione alimenti
Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio
ambulante:
|__|

Alimenti in regime di temperatura

|__|

Alimenti non in regime di temperatura

Trasporto alimenti e bevande conto terzi:
|__|

In cisterna a temperatura controllata

|__|

In cisterna a temperatura non controllata

|__|

In regime di temperatura controllata

|__|

Non in regime di temperatura controllata

Altro:
___________________________________________________________________________________________________________

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE
Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

3.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n.
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
7
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dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell’attività svolta;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese



di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto



(Altro) _____________________________________________________________________________________________

eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
presso la propria abitazione;

4 – CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comunica che l’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Presso lo stabilimento
con sede in ____________________________________ prov. |__|__| località ____________________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__| Stato ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________ n. _________

cesserà in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
sarà sospesa temporaneamente dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Note:____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’ASL.
Titolare del trattamento: ASL competente per territorio
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA Trasformazione + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA UNICA Apertura + altre domande
SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre domande
SCIA UNICA Trasformazione + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI PANIFICAZIONE
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

fabbricati

1
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1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di panificazione 1.

Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la
somministrazione)
Sì
No
Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita
Sì
No

denominazione __________________________________________

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’attività di panificazione 2 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n._________________________
del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
presentata
al
Comune
di_________________________ sarà trasferita
DA
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita
Sì
No

denominazione __________________________________________

A
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita
Sì
No

denominazione __________________________________________

Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la
1
2

Come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006.
Come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006.
2
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somministrazione)
Sì
No

Esercizio a carattere
Permanente
Stagional

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)

3 – TRASFORMAZIONE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di panificazione

3

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione

prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:

 il ciclo produttivo subirà la/e seguente/i modifica/che: __________________________________________

 l’attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo sul posto sarà 
 aggiunta
 eliminata

 Altro

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale
dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E TECNICI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

3

Come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006.
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

di essere il/la responsabile dell’attività produttiva, e di assicurare:

 l’utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti
 l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito
 altro _____________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
che il/la responsabile dell’attività produttiva è il/la Sig./ra _____________________________________________, che
ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:



che il consumo giornaliero di farina:
 non supera i 300 kg
 è maggiore di 300 kg e non supera i 1500 kg, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta
dell’autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera
 supera i 1500 kg, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA per l’autorizzazione
ordinaria alle emissioni in atmosfera;



che il consumo idrico giornaliero:
 non supera i 5 mc nel periodo di massima attività
 supera i 5 mc nel periodo di massima attività, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta
di AUA per gli scarichi di acque reflue.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locali di attività, di aver rispettato:




i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche,
ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità
rispetto a quanto dichiarato.

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.

4
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Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda
.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

SCIA UNICA
ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

9

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia
sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli
altri soci (Allegato A) + copia del documento di
identità

Sempre, in presenza di soggetti (es.
soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile dell’attività produttiva (Allegato B) +
copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un/a
responsabile dell’attività produttiva
diverso/a dal/la dichiarante

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

SCIA prevenzione incendi

Nel caso di impianti per la produzione
di calore con potenzialità superiore a
116 kw o utilizzo di impianti di
produzione calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

6
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle
emissioni in atmosfera



Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Nel caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina
giornaliero >300 kg e  1500 kg

Documentazione per la richiesta di AUA per
l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera

Nel caso di panificazione,
pasticceria e affini con consumo di
farina > 1500 kg/giorno

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di
acque reflue

Nel caso di produzione con un
consumo idrico giornaliero
superiore a 5 mc nel periodo di
massima attività

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in
deroga

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterranei o semisotterranei che
non dia luogo a emissioni di agenti
nocivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

7

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

51897

51898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

8

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
PRODUTTIVA
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
nonché di assicurare:





l’utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti;
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito
altro _____________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
10
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica

SCIA UNICA:
SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni

_________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL
1
DOMICILIO DEL CONSUMATORE
(art. 40, comma 1, let. i, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELLA SEDE DI COTTURA
Eventuale, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Eventuale, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

1

fabbricati

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di somministrazione aperta al pubblico, non occorre alcun titolo di legittimazione
aggiuntivo.
__
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AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del
2
consumatore

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
3
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e l.r. 24/2015)
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

2

Come previsto dall’art. 64, c. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
3
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che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
5
competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
3
6
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somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B

ALTRE DICHIARAZIONI
Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto:
Il/la sottoscritto/a dichiara che il trasporto avviene con mezzi idonei, igienicamente attrezzati.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato



altro ____________________________(Ulteriori eventuali dichiarazioni)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

4
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
(da presentare anche in caso di SCIA CONDIZIONATA)
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

9

Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un preposto

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995, per la vendita di alcolici

Nel caso di vendita di alcolici

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

5

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

6
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
7
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
7
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|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

8

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
8
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica
_________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE
STAZIONI
(art. 40, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1:
in esercizio posto:
|__| in area di servizio dell’autostrada di ______________________________________________
|__| all’interno della stazione ferroviaria di ____________________________________________
|__| all’interno della stazione aeroportuale di __________________________________________
|__| all’interno della stazione marittima di _____________________________________________
Altro ________________________________(Eventuali ulteriori attività)
1

Come previsto dall’art. 40, l.r. 24/2015.
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Superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

Modalità di gestione dell’esercizio:
Gestione diretta
Affidamento di gestione a terzi

2 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

2

già avviata con la

SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti
variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.

2

Come previsto dalla l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.
2

3
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Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
4

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:






di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

6
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

9

Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Nel caso di attività di
somministrazione appartenenti alla
categoria A (esercizi posti in aree di
servizio), in presenza di un
preposto

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995, per la vendita di alcolici

Nel caso di vendita di alcolici

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale

SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

6
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)

51915
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o equivalente Autorità competente in
uno Stato membro della UE o dello SEE, riconosciuto dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ n. R.E.A. _______________ o equivalente registro di uno
Stato membro della UE o dello SEE (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
9
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|__| oppure, se la prestazione è avvenuta in altro Stato membro, in qualità di _____________________________________ presso
____________, Paese ____________________, giusta riconosciuto dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente
italiana con provvedimento n°……. in data…………..
Ai sensi del punto 2.1.8 della circolare MISE n. 3656/c del 12-9-2012
|__| di essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la CCIAA di ____________________________
|__| di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso __________________________________________
|__| di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica
_________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ
RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
(art. 40, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Presso _________________________________________________________________________________________
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati
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1 – AVVIO
1

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande :
nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società ___________________________________________________
Altro ____________________________(Ulteriori attività previste dall’art. 40, l.r. 24/2015)

Superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

2 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

2

già avviata con la

SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti
variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti

1

Come previsto dall’art. 40 della l.r. 24/2015.
Come previsto dalla l.r. 24/2015.
3
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.
2
2
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contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:




di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

4



di avere la disponibilità dei locali nei quali si svolgerà l’attività



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
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SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

9

Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995, per la vendita di alcolici

Nel caso di vendita di alcolici

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale
(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasporto pubblico)

5
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale
(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasporto pubblico)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

6

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

7

51925

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

51926

Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:

SCIA Apertura
SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA UNICA Apertura + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
1
DI TINTOLAVANDERIA / LAVANDERIA SELF-SERVICE A
GETTONI

2

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

fabbricati

1

Per tintolavanderia si intende l’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido,
di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in
pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso
sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni
tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006).
2
Per lavanderia self-service a gettoni si intende l’impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali
ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010). Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente
all’impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012).
1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

APERTURA
Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di:
Tintolavanderia 3
Lavanderia a gettoni 4

Attività collocata in centro commerciale
Sì
No

denominazione __________________________________________

Superficie di esercizio dell’attività
Superficie destinata all’attività di tintolavanderia/lavanderia a gettoni
Superficie adibita ad altri usi
Superficie complessiva

mq |__|__|__|__|
mq |__|__|__|__|
mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

3
4

Come previsto dall’art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall’art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
2
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Solo per le tintolavanderie:
di essere il/la responsabile tecnico/a e di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali di
settore (R.R. n. 13 del 30 Maggio 2013 e D.G.R. n. 2030 del 7 Novembre 2013):

|__| frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolte
nell’arco di un anno,
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________
|__| attestato di qualifica in materia attinente l’attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia di
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento 5 della durata di almeno un anno presso imprese del
settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato,
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________________
n. R.E.A. _________________________ ,
|__| diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti
l’attività
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________
|__| periodo di inserimento6 presso imprese del settore, non inferiore a:

un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla
contrattazione collettiva;
due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa
Subordinata,
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________________
n. R.E.A. _________________________

oppure: (per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese
dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo)

|__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico 6
in data _____________________
e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
che il/la responsabile tecnico/a è il/la Sig./ra _____________________________________________, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.
5

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore.
Come previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 206 del 2007.
3

6
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ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:
 Che l’attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino:
 meno di 100 kg biancheria al giorno
 più di 100 kg di biancheria al giorno, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA
per gli scarichi di acque reflue.
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di attività, di aver rispettato:




i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
altro ____________________________(eventuali ulteriori dichiarazioni )

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
 di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
4

51929

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

51930

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

A) ATTIVITA’ DI TINTOLAVANDERIA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un/a
responsabile tecnico diverso/a
dal/la dichiarante

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

SCIA prevenzione incendi

Nel caso di impianti di produzione
di calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso

SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

5
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Comunicazione al Sindaco per industria insalubre

Nel caso di tintolavanderie che
rientrino nella classificazione delle
industrie insalubri prevista nel D.M.
del 05/09/1994.
L’attività può essere avviata dopo
15 giorni

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle
emissioni in atmosfera



Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)
Nel caso di impianti a ciclo chiuso
per la pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Da applicarsi qualora le Regioni
non abbiano adottato specifiche
autorizzazioni generali

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di
acque reflue

Nel caso di impiego di lavatrici ad
acqua analoghe a quelle di uso
domestico e che effettivamente
trattino oltre 100 kg di biancheria al
giorno

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in
deroga (*)

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterranei o semisotterranei che
non dia luogo a emissioni di agenti
nocivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

6

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

51931

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

51932

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)

B) ATTIVITA’ DI LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONE
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

SCIA prevenzione incendi

Nel caso di impianti di produzione
di calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso

SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

7
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di
acque reflue

Nel caso di impiego di lavatrici ad
acqua analoghe a quelle di uso
domestico e che effettivamente
trattino oltre 100 kg di biancheria al
giorno

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in
deroga (*)

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterranei o semisotterranei che
non dia luogo a emissioni di agenti
nocivi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

8

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

9
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché



di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali di settore):

|__| frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolte
nell’arco di un anno,
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________

|__| attestato di qualifica in materia attinente l’attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia di
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento 7 della durata di almeno un anno presso imprese del
settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato,
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________________
n. R.E.A. _________________________ ,

7

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore.
10
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|__| diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie
inerenti l’attività
presso l’Istituto _______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
oggetto corso ________________________________________________________________________
anno di conclusione ___________________________________________________________________
|__| periodo di inserimento6 presso imprese del settore, non inferiore a:

un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla
contrattazione collettiva;
due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa
Subordinata,
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
tipo di attività _________________________________________ dal ______________ al ________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________________
n. R.E.A. _________________________
oppure: (per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese
dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo)

|__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico 8 in data _____________________

e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

8

Firma____________________________________________________

Come previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 206 del 2007.
11
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 settembre 2017, n.130
ID VIA 249 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. –
L.R. 11/2001 mm.ii.e ss.. Progetto: “Lavori per la difesa del litorale finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla
protezione della linea di costa a sud e a nord dell’abitato di Margherita di Savoia”.
Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BAT).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota prot. n. 653 del 16.01.2017, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con prot.
n. 532 del 20.01.2017, il Comune di Margherita di Savoia, in qualità di proponente, ha formulato istanza di
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e ss.mm.ii.
Con nota prot. n. 1467 del 26.01.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
912 del 1.02.2017, il proponente ha provveduto, tra l’altro, a regolarizzare l’istanza.
Con nota prot. n. 21522 del 13.12.2016 il Comune di Margherita di Savoia ha indetto CdS preliminare ai
sensi dell’art.14, comma 3, legge 241/90 ss.mm.ii. per valutazioni inerenti la realizzazione del progetto di
opera pubblica di cui all’oggetto e, in particolare, del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica al
fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalle normative vigenti.
A tal proposito, con successiva nota prot. n. 22265 del 27.12.2016, il Comune di Margherita di Savoia ha
trasmesso agli Enti interessati il progetto definitivo e ha convocato la prima riunione della CdS ai sensi della
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. per il giorno 30.01.2017.
Con riferimento alla già citata nota prot. n.1467 del 26.01.2017, il proponente, al fine di unificare le conferenze di servizi per entrambi i procedimenti (Verifica di assoggettabilità a VIA e approvazione del progetto
definitivo) ha chiesto a questa Sezione la disponibilità a stabilire la nuova data per l’avvio della procedura unificata delle Conferenze di Servizi, rinviando, con successiva nota prot. n. 1503 del 27.01.2017 la già convocata
CdS di cui alla nota prot. n. 22265 del 27.12.2016.
Con nota prot. n. 1517 del 16.02.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in applicazione dei criteri di
economicità e di efficacia dell’attività amministrativa, ha comunicato l’avvio coordinato del procedimento di
Verifica di assoggettabilità a VIA e del procedimento di approvazione del progetto definitivo e ha convocato
la Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 28.02.2017.
Con parere prot. n. 112239 del 22.02.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n.1758 del 23.02.2017, e-distribuzione (Enel) ha comunicato parere positivo all’intervento in merito alla realizzazione degli interventi in oggetto.
Con parere prot. n. 759 del 23.02.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
1766 del 23.02.2017, il servizio Difesa del Suolo ha richiamato la DGR n.410/2011 “linee guida per l’individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” e ha evidenziato
di non essere competente alla verifica di coerenza dell’intervento a dette Linee Guida.
Con parere prot. n. 2626 del 23.02.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 1792 del 23.02.2017, l’ Autorità di Bacino di Puglia (AdBP) ha comunicato che non risultano interferenze
con i vincoli PAI.
Con parere prot. n. 23797 del 27.02.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 1906 del 28.02.2017, l’Acquedotto Pugliese ha comunicato che nell’area indicata e destinata alla realizza-
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zione delle opere in oggetto non sono presenti infrastrutture potenzialmente interferenti gestite dalla stessa
società.
In data 28.02.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 2596 del 16.03.2017.
In tale sede sono stati acquisiti i pareri consegnati dal RUP dell’intervento ottenuti in sede di CdS dedicata
all’approvazione del progetto definitivo:
• parere prot. 25891 del 20.12.2016, acquisito al prot. n. 22152 del 22.12.2016 del Comune di Margherita
di Savoia, con il quale la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione
Puglia ha comunicato che l’agro del Comune di Margherita di Savoia non è assoggettato alla tutela del R.D.L.
3267/1923 - Vincolo Idrogeologico, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito;
• nota prot. n. 4882 del 27.01.2017, acquisita al prot. n. 1570 del 30.01.2017 del Comune di Margherita di
Savoia, con la quale ARPA Puglia – DAP BAT ha chiesto di conformare la documentazione a quanto prescritto
dal D.M. 173/2016 per l’Autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini;
• nota prot. n. 3366-17 del 30.01.2017, acquisita al prot. n. 1625 del 31.01.2016 del Comune di Margherita di
Savoia, con la quale la Provincia BAT – Settore V Servizio Tutela Ambiente ha dato la disponibilità a fornire il
proprio contributo istruttorio con valenza endoprocedimentale nella valutazione di Verifica di Assoggetabilità a VIA;
• nota prot. n. 911 del 6.02.2017, acquisita al prot. n. 2260 del 7.02.2017 del Comune di Margherita di Savoia,
con la quale il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale ha comunicato che non sussistono profili di
competenza e pertanto ritiene di non dover partecipare alla CdS.
In conclusione, come meglio dettagliato nel resoconto della seduta della CdS in oggetto, la CdS ha concordato di aggiornarsi successivamente all’espressione del parere del Comitato VIA regionale.
Con parere prot. n. 2326 del 20.03.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 2812 del 21.03.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato della necessità di
acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR e, in base alla istruttoria di competenza
condotta, pur non evidenziando motivi ostativi al rilascio dell’AP previo parere della competente soprintendenza, ritiene necessario assoggettare l’intervento a VIA.
Con nota prot. n. 10296 del 14.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
5961 del 15.06.2017, il Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso copia cartacea e informatica del progetto definitivo aggiornato alle prescrizioni di cui alla CdS del 28.02.2017 e ha comunicato che con D.S. n.20
del 02.02.2017 è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e pertanto RUP dell’intervento
l’architetto Pier Paolo Camporeale.
Nella seduta del 20.06.2017 il Comitato VIA regionale ha espresso parere favorevole non ravvisando la
necessità di sottoporre il progetto al procedimento dei VIA (prot. n. 6133 del 20.06.2017).
Con nota prot. n. 6379 del 27.06.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso ai componenti
della CdS il succitato parere del Comitato VIA, ha convocato Conferenza di Servizi per il giorno 19.07.2017 e
ha inoltrato la già citata nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 2326 del 20.03.2017.
Con nota prot. n. 6273 del 10.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
6854 del 10.07.2017, la Sezione Risorse Idriche regionale ha espresso parere favorevole di compatibilità con
il Piano di Tutela delle Acque dei lavori in oggetto.
Con parere prot. n. 5195 del 11.07.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
6915 del 11.07.2017, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BAT-FG ha comunicato
di non ritenere necessario l’assoggettamento a VIA dell’intervento e ha chiarito inoltre che la realizzazione
di pozzetti in superficie presso l’arenile dovrà essere sottoposto in opportuna sede procedimentale alla valutazione di compatibilità paesaggistica ex art. 146 del Codice e alla sorveglianza archeologica permanente e
continuativa per tutte le opere previste nonché a quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs. n. 50/2016 in merito
all’attivazione delle procedure di archeologia preventiva.
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Con nota prot. n. 7683 del 04.08.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della
seduta della CdS tenutasi in data 19.07.2017 nell’ambito della quale, tra l’altro:
• viene preso atto della nomina del nuovo RUP dell’intervento arch. Camporeale;
• viene specificato che, nell’ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, le competenze per
il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica così come dell’autorizzazione all’immersione in mare ex art. 109
del TU Ambiente non sono in capo alla Regione e pertanto si invita il proponente ad attivare la procedure
in oggetto come previsto dalla normativa di settore;
• i rappresentanti del Comune sollecitano la pronta definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ritenendo, allo stato, di rinunciare al coordinamento dei due procedimenti (verifica di assoggettabilità a VIA e approvazione del progetto definitivo) e di proseguire con l’iter di approvazione del progetto
definitivo separatamente;
• la CdS, sulla base dello stato istruttorio e dei pareri pervenuti, determina quindi di dare ad ARPA 15 giorni
per l’espressione del proprio contributo istruttorio, a valle del quale, qualora non siano rilevate particolari
criticità, si determinerà l’esclusione da VIA.
• il Comune proseguirà l’iter di approvazione del progetto definitivo come per legge, se del caso convocando
ulteriori sedute di CdS e valorizzando il lavoro istruttorio fin qui condotto.
Con nota prot. n. 53123 - 32- del 06.09.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8557 del 07.09.2017, l’Arpa Puglia DAP BAT ha comunicato di considerare il progetto in oggetto non
assoggettabile a procedura di VIA. Inoltre, il DAP ha rilevato alcune criticità nella “Relazione sulla caratterizzazione dei sedimenti” e al piano di monitoraggio di cui la “Relazione Generale” utili al rilascio all’Autorizzazione
di cui all’art.109 del D.lgs.152/2006 ss.mm.ii. .
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
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VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.06.2017
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 20.06.2017, dei lavori
delle Conferenze dei Servizi ed in particolare degli esiti della CdS decisoria del 19.07.2017 e di tutti i pareri e
dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, l’esclusione da procedimento di
VIA del progetto di “Lavori per la difesa del litorale finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla protezione della
linea di costa a sud e a nord dell’abitato di Margherita di Savoia” presentato dal Comune di Margherita di
Savoia, per tutte le motivazioni espresse e a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli
adempimenti riportati in narrativa e nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
• Allegato 1: Verbale e relativi allegati della Conferenza dei Servizi del 28.02.2017, prot. n. 2080 del
06.03.2017;
• Allegato 2: Verbale e relativi allegati della Conferenza dei Servizi decisoria del 19.07.2017, prot. n. 7683
del 04.08.2017;
• Allegato 3: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - prot. n.6133 del 20.06.2017;
• Allegato 4: nota ARPA puglia Dap BAT prot. n. 53123 - 32- del 06.09.2017;
- di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti;
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- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni espresse dai soggetti intervenuti. Le
stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base
alla vigente normativa;
-	 il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
-	 il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
-	 il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi/nulla osta, comunque denominati, per norma
previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca :
• Comune di Margherita di Savoia
- di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
• Provincia BAT - Servizio Assetto del Territorio
• Provveditorato OO.PP. Puglia
• Segretariato Regionale MIBACT Puglia
• Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
• Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BA
• ARPA Puglia
• Autorità di Bacino della Puglia
• Agenzie delle Dogane
• Capitaneria di Porto Barletta
• ANAS Puglia
• Acquedotto Pugliese Spa
• Enel Distribuzione
• REGIONE PUGLIA
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
• Sezione Risorse Idriche
• Sezione Caccia e Pesca
• Sezione Demanio e Patrimonio
• Sezione Lavori Pubblici
• Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
• Sezione Urbanistica
• Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
• Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura e la Pesca
• Servizio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
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Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Funzionario istruttore
Dott. Fausto Pizzolante
Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 settembre 2017, n.131
Regolamento regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto 28A e “9A “Contesti
residenziali di nuovo impianto delle Contrade”. Autorità procedente: Comune di Monopoli.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
− in data 25.07.2017 il Comune di Monopoli, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione,
in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto
28A e “9A “Contesti residenziali di nuovo impianto delle Contrade “:
• nota prot. n. 39810 del 20.07.2017 a firma a firma dell’ing. Amedeo D’Onghia, in qualità di dirigente
dell’Area IV tecnica del comune di Monopoli, quale attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto, ai sensi dell’art. 7, comma 7.2. lettera e) del R.R. n. 18
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72013 e ss. mm. ii.;
• nota prot. n. 15059 del 11.03.2016 del dirigente dell’Area IV del comune di Monopoli, ing. Amedeo D’Onghia, quale atto di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale ai fini dell’espletamento
degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.
• F_133696_TAV. 01.pdf
• F_133702_TAV. 02
• F_133708_TAV. 03
− nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Monopoli provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7.2. lettera a) punto VI del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di piano
in oggetto;
− in data 25.07.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
• provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale
regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas):
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_7392 con cui comunicava al Comune di Monopoli –Area IV Tecnica la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
− con nota prot.n. AOO_089_7451 del 26.07.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Monopoli, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4
del R.R. 18/2013;
− la predetta nota prot. 7451/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14/01/2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
− l’Autorità procedente è il comune di Monopoli;
− l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Dirigente del l’Area IV del comune di Monopoli, ing. Amedeo D’Onghia, con nota prot. n. 39810 del 20.07.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.
AOO_089_8482 del 05.09.2017, in cui contenuti sono qui integralmente richiamati;
RILEVATO CHE:
Con atto dirigenziale prot. n. 15059 del 11.03.2016, il Dirigente dell’Area IV Tecnica del comune di Monopoli, ing. Amedeo D’Onghia formalizzava ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS, ai
sensi della L.R. 44/2012 e del R.R. n. 18/2013 la proposta di piano per il “Variante al PUG/P - Riperimetrazione
del comparto 28A e “9A “Contesti residenziali di nuovo impianto delle Contrade ”;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art.7.2. lettera a) punto VI si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per […] modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio
1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all’articolo 14 della
l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli
indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi [...];
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VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di Monopoli e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, è emerso che la “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto 28A e 29A “Contesti
residenziali di nuovo impianto delle Contrade ” può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all’art.7, comma
7.2 lettera a) punto VI del Regolamento regionale n.18/2013 ss. mm. ii. In particolare, la proposta di Variante
prevede la riperimetrazione dei comparti 28A e 29 A, aventi complessivamente una superficie territoriale di
43264 mq, in due nuovi comparti identificati con le sigle 41A e 42A. Tale variante si rende necessaria al fine
di realizzare un nuovo asse viario a servizio del comparto 41A che altrimenti resterebbe isolato dalle urbanizzazione. Entrambi i due nuovi comparti avranno complessivamente una superficie territoriale pari a 43.264
mq identica alla superficie territoriale individuata dai due precedenti comparti 28A e 29 A. Restano invariate
le NTA del PUG/P vigente del Comune di Monopoli.
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI ) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
variante urbanistica denominata “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto 28A e “9A “Contesti
residenziali di nuovo impianto delle Contrade”, demandando all’amministrazione comunale di Monopoli, in
qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento,
con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto 28A e 29A “Contesti residenziali di
nuovo impianto delle Contrade ”;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
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del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto Vi) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante al PUG/P - Riperimetrazione del comparto
28A e 29A “Contesti residenziali di nuovo impianto delle Contrade ”;
- di demandare al Comune di Monopoli, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante
in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Monopoli;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 15 settembre
2017, n. 166
Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 172 “Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e
Decreto ministeriale 11 novembre 2011. Nomina “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5” competente per le denominazioni “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” DOCG, “Primitivo di Manduria” DOC,
“Colline Joniche Tarantine” DOC, “Lizzano” DOC, “Martina o Martina Franca” DOC, “Aleatico di Puglia”
DOC. Triennio 2015-2018” . Modifiche.
L’anno 2017 addì 15 del mese di settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro, n. 45, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”,
riferisce:
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
VISTO l’art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che reca disposizioni concernenti la disciplina degli
esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici del vini DOP e dell’attività delle commissioni
di degustazione ed, in particolare, il comma 1 il quale prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo
della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che
ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
VISTO lo stesso art. 15, comma 3 che individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle
competenti strutture di controllo, quali incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso
articolo e che stabilisce, inoltre, i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali
devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata;
VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni
di degustazione per i suddetti prodotti e che, in particolare, all’art. 1, commi 2 e 3 ribadisce, come già
indicato dall’art. 15 comma 1 del D.Igs 61/2010, la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed
organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG;
VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, il quale, all’art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni
di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono
nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio e che le
suddette commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi;
VISTO l’art. S, comma 4 del Decreto 11 novembre 2011, che recita: “Ciascuna commissione di degustazione
è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente.
Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente
Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive
carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori”;
VISTO il Decreto 11 novembre 2011, che all’art. 5, comma 5 prevede che il presidente e il relativo supplente
sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo
supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio;
VISTO l’art. 5, comma 9 del Decreto 11 novembre 2011, il quale prevede che qualora i campioni da
esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un’unica commissione di
degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo;
VISTO il successivo art. 6, al comma 1 che individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli
elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni;
VISTO l’art. 6, comma 3 che prevede che gli iscritti agli Elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti
degustatori” tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52021

d’ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione;
VISTO gli artt. 7 e 8 che prescrivono criteri, procedure e termini per l’attività delle commissioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n. 2981 che ha istituito l’”Elenco dei tecnici
degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23/01/2015, n. 172, che ha nominato la “Commissione
di degustazione vini DO Puglia S” competente per le denominazioni “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”
DOCG, “Primitivo di Manduria” DOC, “Colline ioniche Taratine” DOC, “Lizzano” DOC, “Martina o Martina
Franca” DOC, “Aleatico di Puglia” DOC, per il triennio 2015 — 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale del 04/08/2017, DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Interno N.0012633,
“Designazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto a svolgere le attività di controllo ai
sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238”, che ha autorizzato la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Taranto ad effettuare i controlli nei confronti di tutti i soggetti che operano
all’interno delle filiere delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per le denominazioni “Cacc’e
mmitte di Lucera”, “Orta Nova”, “Rosso di Cerignola”, “San Severo”, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere”;
VISTO l’art. 3 (Revoca della precedente designazione) del suddetto D.M che dispone: “A far data dalla
pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, è revocato il decreto prot. n. 12736 del 26/06/2015 di designazione della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Foggia”;
VISTO l’art. 4 (Durata del provvedimento) del suddetto D.M dispone che: “La presente autorizzazione
scade al termine dei tre anni stabiliti con decreto prot. 12734 del 26/06/2015 (31 luglio 2018)”;
TANTO PREMESSO, PROPONE:
-	 di stabilire che la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5” sia competente anche per le denominazioni del settore vinicolo “Cacc’e mmitte di Lucera”, “Orta Nova”, “Rosso di Cerignola”, “San Severo”,
“Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” per il triennio 2015 — 2018, ferme restando le disposizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta regionale del 23/01/2015, n. 172, che ha nominato la “Commissione di
degustazione vini DO Puglia 5” competente per le denominazioni “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”
DOCG, “Primitivo di Manduria” DOC, “Colline Joniche Taratine” DOC, “Lizzano” DOC, “Martina o Martina
Franca” DOC, “Aleatico di Puglia” DOC, per il triennio 2015 - 2018;
-	 di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento della
Commissione;
-	 di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione generale I.C.Q.R.F. – Via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per I cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità
Agr. Angelo Lillo Raffaele
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
-	 di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal
dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
-	 di stabilire che la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5” sia competente anche per le denominazioni del settore vinicolo “Cacc’e mmitte di Lucera”, “Orta Nova”, “Rosso di Cerignola”, “San Severo”,
“Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” per il triennio 2015 - 2018, ferme restando le disposizioni previste dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del 23/01/2015, n. 172, che ha nominato la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5” competente per le denominazioni “Primitivo di Manciuria Dolce Naturale” DOCG,
“Primitivo di Manduria” DOC, “Colline Joniche Taratine” DOC, “Lizzano” DOC, “Martina o Martina Franca”
DOC, “Aleatico di Puglia” DOC, per il triennio 2015 - 2018;
-	 di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle
commissioni;
-	 di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione generale I.C.Q.R.F. — Via Quintino Sella, 42 -00187 Roma;
-	 di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6, lettera e, della L.R. 13/94;
-	 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto composto di n. 4 fogli, timbrati e vidimati, redatto in un unico originale che rimarrà agli atti
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della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme sarà inviata al Segretariato generale
della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione competitività
Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 settembre
2017, n. 167
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (UE) n.1308/2013. D.M. n.15938 del 20/12/2013. DDS n. 4 del 19/01/2016: disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto.
DDS n.152 del 28/07/2017: sesto aggiornamento della graduatoria regionale.
Ammissione a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 4 del 19/01/2016, pubblicata nel BURP
n. 5 del 21/01/2016, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse
finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.10 del
17/01/2017, pubblicata nel BURP n. 12 del 26/01/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.192 ditte;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.83 del
27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.135 ditte;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.153 del
28/07/2017, pubblicata nel BURP n. 92 del 03/08/2017, con la quale sono state ammesse a finanziamento le
domande di aiuto relative a n.308 ditte;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.152 del
28/07/2017, con la quale è stato approvato il sesto aggiornamento della graduatoria regionale delle domande
di aiuto;
VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.3752 del
07/07/2017 concernente “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della
dotazione finanziaria relativa all’anno 2017” che assegna alla Regione Puglia per l’attuazione della misura
“Ristrutturazione e riconversione vigneti” risorse finanziare pari ad Euro 19.051.202,84;
TENUTO CONTO che, con i suddetti provvedimenti di concessione degli aiuti sono state completamente
impegnate le risorse finanziare assegnate per la campagna 2016/2017 e che dal monitoraggio delle fidejussioni
acquisite dai Servizi territoriali a garanzia dell’erogazione del sostegno comunitario concesso, si evince che
alcune imprese beneficiarie non hanno presentato la polizza con conseguente impossibilità a procedere alla
liquidazione dell’aiuto;
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CONSIDERATO che i Servizi Territoriali hanno ultimato le istruttorie delle domande di pagamento della
misura “Investimenti” e, al completamento delle stesse, si sono verificate economie di risorse finanziarie da
rimodulare a favore della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
TENUTO CONTO che, pertanto, le economie sono stimate complessivamente in Euro 1.400.000,00;
RITENUTO OPPORTUNO, in relazione a quanto innanzi, procedere all’ammissione a finanziamento di
ulteriori domande di aiuto nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con n.152 del 28/07/2017 per
consentire l’utilizzo delle predette economie in favore di ulteriori domande con esito istruttorio favorevole e
collocate nella stessa con punteggio pari a 15 punti (n.87 domande, dalla posizione n. 1062 ditta GIANNELLA
FRANCESCO, alla posizione n. 1148 ditta GIGANTE CARMELA);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-	 ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a complessive n. 87 ditte, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 152 del 28/07/2017, per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;
-	 riportare le precitate n. 87 domande di aiuto nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 4 pagine (prima ditta GIANNELLA FRANCESCO ed ultima ditta GIGANTE CARMELA);
-	 stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica;
-	 incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura a comunicare con sollecitudine e, comunque, entro e non
oltre il giorno 25 settembre 2017 alle ditte di propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a
finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA;
-	 stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 2 ottobre 2017 al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
-	 stabilire che nella comunicazione di ammissione a finanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato quanto segue:
a. l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del 05/08/2014, per i
beneficiari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di comunicare entro il 30 novembre di
ciascun anno, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento con apposito provvedimento:
•l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ciascun anno;
•l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
b. l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17/06/2014 che
modifica gli allegati della Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da regioni o
stati membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine flavescence dorée (flavescenza dorata);
c. l’obbligo che la movimentazione del materiale vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto
sia effettuata nel rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali finalizzate a contrastare la fitopatia della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
-	 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
-	 di ammettere a finanziamento le domande di aiuto relative a complessive n. 87 ditte, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 152 del 28/07/2017, per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;
-	 di riportare le precitate n. 87 domande di aiuto nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che si compone di n. 4 pagine (prima ditta GIANNELLA FRANCESCO ed ultima ditta GIGANTE CARMELA);
-	 di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica;
-	 di incaricare i Servizi Territoriali dell’Agricoltura a comunicare con sollecitudine e, comunque, entro e non
oltre il giorno 25 settembre 2017 alle ditte di propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a
finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA;
-	 di stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione della polizza fideiussoria, in originale, entro il giorno 2 ottobre 2017 al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio;
-	 di stabilire che nella comunicazione di ammissione a finanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato
quanto segue:
-	 l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del 05/08/2014, per i beneficiari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di comunicare entro il 30 novembre di ciascun
anno, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento con apposito provvedimento:
• l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ciascun anno;
• l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
-	 l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17/06/2014 che
modifica gli allegati della Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione
dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da regioni o stati
membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine flavescence dorée (flavescenza dorata);
-	 l’obbligo che la movimentazione del materiale vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sia
effettuata nel rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali finalizzate a contrastare
la fitopatia della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;
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-	 di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
-	 Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
-	 Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
-	 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
-	 AGEA Organismo Pagatore;
-	 Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali della Regione Puglia.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è composto da n. 5 (cinque) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 4 (quattro)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2016-2017;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA'DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
SERVIZIOFILIEREPRODUTTIVE







Ilpresenteallegatoècomposto
dan.4fogli

IlDirigentedellaSezione
CompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
Dott.LuigiTrotta


ALLEGATO”A”
OCMVino
Misura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”.
PianoNazionalediSostegnoVitivinicoloͲReg.(UE)n.1308/2013.
D.M.n.15938del20/12/2013.

Disposizioniregionalidiattuazioneavaleresullerisorsefinanziarie
afferentiallecampagne2015/2016Ͳ2016/2017
approvateconDDSn.4del19/01/2016es.m.i.


Graduatoriaregionaleaggiornatacon
DDSSezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentarin.152del28/07/2017




AMMISSIONEAFINANZIAMENTO
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TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

LECCE

LECCE

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

65380007362

65380017791

65380076698

65380036577

65380036718

65380043649

65380058928

65380036619

65380003270

65380037203

65380030604

65380016041

65380058290

65380099088

65380098734

65380099062

65380098775

65380048291

65380007834

65380030554

65380030562

65380115132

65380013162

65380067390

65380060767

65380007164

65380007297

65380037476

65380074560

65380083546

65380100779

65380003635

65380097678

65380007867

65380005002

65380011349

65380067895

65380088057

65380087349

65380110463

65380122690

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

1

n.ordine

CCCNTN54S18I963N

DLRTDS54S26L294U

SRCNGL55A11A514M

LTRDMN55A15E630R

SCRMRA55C71L294C

FRLMRA55E20I467U

BSINTN55H12I467C

CTGNTN55H13E630P

DNIMLS55R56E882Z

MNCGPP55S17E882O

BGLMCS55S65H501K

BRCGPP56B41E882B

CRLVCN56D24H822F

CGNLGU56D69E563E

MCRGNN56E11E630P

DPDFNC56E64I018Y

DMGVCN56H15D754B

CPTMRA56P18E563W

VNNFNC56P23H882K

SPGSVT56P24E227U

PMPRCC56P26E563H

PLZRNZ56R07B506Q

FNTGPP56S28I066Q

CRRFNC56T53B808L

BLDSVT56T21H822D

FRLDNC57A02E882R

SCGCSM57A05I467Z

FRLMNT57A51A263Z

LPRGPP57B14L273H

DPSCLN57C60L294P

SCRCLD57C30H090A

LTVRFL57C31D754G

RSTFNC57D07L049S

MEOFNC57M10H882J

BCCGNN57M26I467L

SBTRSR57S63L049Z

BCCNLN58A49I467U

MCCTRS58A54D754K

LEOGNN58A26E995O

GNNFNC58A31B915G

CUAA

CICCONEANTONIO

DELAURENTISTEODOSIO

SARACINOANGELO

LATORREDAMIANO

SCARDINOMARIA

FRIOLIMARIO

BIASIANTONIO

COTUGNOANTONIO

DINOIMARIALUISA

MANCUSOGIUSEPPE

BAGLIVOMARIACOSTANZA

BRECCIAGIUSEPPA

CARLA'VINCENZO

CAGNAZZOLUIGIA

MACRI'GIOVANNI

DEPADOVAFRANCESCA

DEMAGGIOVINCENZOROBERTOSETTIMO

CAPUTOMARIO

VENNERIFRANCESCOGIUSEPPEVITTORIO

SPAGNOLOSALVATORE

PAMPOROCCO

PALAZZOORONZO

FUNIATIGIUSEPPE

CARRIERIFRANCESCA

BALDASSARRESALVATORE

FRIOLODOMENICO

SCAGLIOSOCOSIMO

FRIULIMARIAANTONIETTA

LIPARTITIGIUSEPPE

DEPASCALECAROLINAGIUSEPPA

SCARDINOCATALDO

ALTAVILLARAFFAELE

RESTANOFRANCESCO

MEOFRANCESCO

BUCCOLIEROGIOVANNISANTO

SABATELLIROSARIA

BUCCOLIERONATALINA

MICCOLITERESA

LEOGIOVANNI

GIANNELLAFRANCESCO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE

















































































RAPPRESENTANTELEGALE

02/09/1973

13/09/1973

20/09/1973

15/11/1973

07/01/1974

09/01/1974

18/01/1974

23/02/1974

26/06/1974

12/10/1974

21/10/1974

30/11/1974

19/01/1975

07/02/1975

04/03/1975

25/04/1975

01/05/1975

28/07/1975

29/07/1975

21/12/1975

22/10/1977

13/04/1978

29/04/1978

07/05/1978

29/07/1980

16/01/1981

31/03/1981

15/09/1981

07/09/1982

26/12/1982

05/10/1990

28/05/1991

16/12/1992

18/11/1980

31/07/1988

07/06/1949

19/02/1959

01/01/1959

09/04/1967

20/05/1991

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

A2

A1B1B2

B2

A1

B1

A2

B1

A1

B1

B1

B1

C1

B2

B1

A2

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1B2

C1

B1

A1

B1

A2

A1

A1

B1

B1

B2

B1

B2

B2

A1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

22.085

15.500

8.000

20.397

3.050

7.600

8.418

6.800

3.649

4.228

14.861

8.684

10.622

9.516

10.829

6.000

7.000

7.548

10.000

9.400

7.197

36.729

29.600

19.046

5.000

7.100

6.683

8.899

17.243

6.800

11.000

5.100

6.000

7.847

10.947

4.500

3.693

3.100

7.000

12.440

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina2di4

33.127,50

26.940,00

12.000,00

30.595,50

5.490,00

11.400,00

15.152,40

12.240,20

6.568,20

7.610,40

26.749,80

7.381,40

15.933,00

17.128,80

16.244,00

10.800,00

12.600,00

13.586,40

15.000,00

14.100,00

10.795,50

55.093,50

44.400,00

28.569,00

9.000,00

12.040,20

5.680,55

16.018,20

31.037,40

12.240,00

16.500,00

9.180,00

10.800,00

14.124,60

19.704,60

6.750,00

6.647,40

4.650,00

10.500,00

22.392,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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1120

1121

1122

1123

59

60

61

62

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

72

73

74

75

76

77

78

79

80

1132

1119

58

71

1118

57

1131

1117

56

1130

1116

55

70

1115

54

69

1114

53

1129

1113

52

68

1112

51

1128

1111

50

67

1110

49

1127

1109

48

1126

1108

47

66

1107

46

65

1106

45

1124

1105

44

1125

1104

43

63

1103

64

1102

42

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

65380054398

65380069537

65380085970

65380070576

65380060346

65380098858

65380017189

65380095029

65380035678

65380087448

65380107469

65380075294

65380097348

65380003841

65380023674

65380068760

65380007222

65380015985

65380005119

65380090814

65380036676

65380006471

65380116585

65380003957

65380108400

65380007396

65380072614

65380074495

65380009368

65380046030

65380113194

65380045552

65380037195

65380072739

65380059967

65380020076

65380103310

65380116551

65380016421

65380058175

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

41

n.ordine

CRVCMD50S14I467A

MCCMCS51A42I467U

NNZCRN51A60H090P

RZZNLN51A64H882Z

MNTNNE51A30E563B

CHLMNT51B42D754U

TTNSVT51B13E882C

CVLCMN51B62I018N

LEINMR51B68B180U

FRSLNZ51C04D754E

LRSGPP51C23E645R

GNFCMD51E20E630J

SPDGPP51H15D754H

VTRGPP51M17I066L

FNLTTV51P05H090C

PNTCRL51S19E645F

RRESVT52A05E882Q

TTNNTN52A14E882Z

LRACRL52A16A048V

ZCCCSM52C01I396L

GRCGTN52D65E630E

MRBGLL52E04I535W

PRSGNN52H18H822A

MNCFNC52H19I467B

BNCLGU52M08H090E

ZTTMRA52M52L447E

ZCCMGH52S42E563A

DMGGDE52T16D754A

BSINTN53C02I467N

LCCSVT53D04E563Q

BCCMHL53D16H882V

SNSFNC53D16I467N

TRNFNC53E04C448Q

LNDDVD53E25E563G

MRCLRS53E71E563J

TCCNTN54B12H882T

TRNPCR54E02I066T

02728510732

LMDGNN54E17L273G

CRLVCN54P29H822L

CUAA

CORVAGLIACOSIMODAMIANO

MICCOLIMARIACOSIMA

NUNZELLACATERINA

RIZZONICOLINA

MONTINARIENNIO

CHILOIROMARIAANTONIA

ATTANASIOSALVATORE

CAVALLOCOSIMAANNA

ELIAANNAMARIA

FERSURELLALORENZO

LORUSSOGIUSEPPE

GIANFREDACOSIMODAMIANOSALVATORE

SPADAGIUSEPPE

VETRANOGIUSEPPEORONZO

FANELLIOTTAVIO

PINTOCARLO

ERARIOSALVATORE

ATTANASIOANTONIO

LAERACARLO

ZACCARIACOSIMO

GRECOGAETANA

MIRABELLAGUGLIELMO

PRESTAGIOVANNI

MANCINOFRANCESCOGIOVANNI

BIANCOLUIGI

ZOTTOLAMARIA

ZECCAMARGHERITAMARIA

DIMAGGIOEGIDIO

BIASIANTONIO

LECCISOSALVATORE

BICCHIERRIMICHELE

SANSONETTIFRANCOCOSIMO

TARANTINIFRANCESCO

LANDOLFODAVIDE

MARCIANTELUCIAROSANNA

TOCCIANTONIO

TAURINOPANCRAZIO

LAMASANMARCOSOCIETA'AGRICOLASRL

LAMEDICAGIOVANNI

CARLA'VINCENZO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE











































































TRISOLINILUIGI





RAPPRESENTANTELEGALE

23/11/1970

23/12/1970

01/01/1971

04/01/1971

14/01/1971

26/01/1971

16/04/1971

01/05/1971

26/05/1971

03/07/1971

17/07/1971

21/07/1971

16/08/1971

28/10/1971

11/11/1971

02/04/1972

22/04/1972

20/05/1972

25/05/1972

17/06/1972

25/06/1972

11/07/1972

13/08/1972

29/08/1972

07/09/1972

05/10/1972

24/10/1972

30/10/1972

01/12/1972

02/01/1973

20/01/1973

20/02/1973

18/03/1973

22/03/1973

21/04/1973

24/04/1973

25/04/1973

23/06/1973

10/07/1973

20/08/1973

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B1

A2B1

A2

A2

B2

B1

B1

A2

B2

A1

B1

A2

B1

B1

A1

A2

B1

B1

A2

B1

A1B1

A1

B1B2

B2

A2

A1

B1

B1

B1

B2

B1

B1

B1

B1

A2

B1

C1

A1

A1

B2

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

5.200

7.400

8.415

10.100

6.604

3.200

4.300

18.200

10.336

3.590

25.334

13.000

4.483

7.219

7.915

5.047

5.200

8.000

10.000

14.619

7.900

5.300

22.512

5.500

13.700

23.011

3.622

6.293

7.423

9.180

6.604

4.150

10.595

6.940

14.057

12.963

9.844

31.536

14.695

6.070

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina3di4

9.360,00

12.510,00

12.622,50

15.150,00

9.906,00

5.760,00

7.740,00

27.300,00

15.504,00

6.462,00

45.601,20

19.500,00

8.069,00

12.994,20

14.247,00

9.084,60

9.360,00

14.000,00

15.000,00

26.314,00

14.270,00

9.540,00

37.626,90

8.250,00

20.550,00

41.419,80

6.519,60

11.327,40

13.361,40

13.770,00

11.887,20

7.470,00

19.071,00

12.492,00

21.085,50

2.333,40

8.367,40

23.330,40

26.451,00

9.105,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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1146

1148

87

1145

84

1147

1144

83

85

1143

86

1142

82

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

65380003403

65380094709

65380059462

65380114713

65380058464

65380039431

65380084502

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
SERVIZIOTERRITORIALE BARCODEDOMANDA BARCODEDOMANDA
AGGIORNATA
DELL'AGRICOLTURA
DIAIUTO
DIRETTIFICA
conDDSn.152
del28/07/2017

81

n.ordine

GGNCML50E50I018Z

FRNCSM50E27I018Q

LTGGRZ50H49D463B

BNFNCH50M61C448S

GRVPMP50M22H822F

PLTGNN50S04D422Q

NTNNTN50S11L049G

CUAA

GIGANTECARMELA

FRANCOCOSIMO

LATAGLIATAGRAZIA

BONFRATEENRICHETTA

GRAVILIPOMPEO

POLITOGIOVANNI

ANTONUCCIANTONIO

RICHIEDENTEͲDENOMINAZIONE















RAPPRESENTANTELEGALE

09/08/1970

13/08/1970

22/08/1970

04/09/1970

30/09/1970

10/10/1970

27/10/1970

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

B1

A2

A1

B1

A1

A1

A1

DATANASCITA
AZIONEDI
RICHIEDENTE/RAPP. TIPOPAGAMENTO INTERVENTO
LEGALE

totalemq

882.422

5.800

7.200

7.579

18.860

14.483

14.232

4.100

SUPERFICIEAMMESSA
(mq)

pagina4di4

totaleEuro 1.399.380,25

10.440,00

10.800,00

13.642,20

33.948,00

26.069,40

25.617,60

7.380,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 18 settembre 2017, n. 1360
P.O. Puglia 2014‐2020 ‐ Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di
agevolazione – PIA Turismo” ‐ Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. Approvazione modulistica relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL
propedeutico alla richiesta di erogazione della 2^ anticipazione.
La Dirigente della Sezione
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 dei D.Igs del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste le DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con le quali la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art. 14
della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
Visto in particolare l’art. 52, comma 1 della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi della trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo
economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 57 del 05/03/2001, che assume la denominazione di
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
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disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
Visto il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli
incentivi alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6,
e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Considerato che
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed il
Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e
innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR 20072013 e all’Obiettivo specifico 3c “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
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• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l'attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo"
- denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell'articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all'Allegato A dell'Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015.
Considerato altresì che:
con DGR n. 656 del 10 maggio 2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Disciplinare per
Programmi Integrati di Agevolazione — PIA TURISMO PO FESR 2014-2020, pubblicato sul BURP n. 63 del
31.05.2016;
il suddetto schema di Disciplinare stabilisce che le richieste di erogazione siano prodotte dai singoli Soggetti
Beneficiari e redatte secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale;
con atto dirigenziale n. 1834 del 18.10.2016, pubblicato sul BURP n. 125 del 03.11.2016, è stata approvata
la modulistica per la richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di contributo.
Rilevato altresì che:
è stata predisposta la modulistica per:
• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato B) comprendente:
- Allegato B1 - domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione della quota di
agevolazioni o titolo di stato avanzamento lavori attivi materiali;
- Allegato B2 - dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato B3 - elenco dei macchinari;
- Allegato B4 - prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato B5 - Dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- Allegato B6 - schema di rapporto tecnico intermedio- finale;
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• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di Consulenza (esclusivamente per PMI) (Allegato C) comprendente:
- Allegato B1 per Azione 3.3 - domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C1 bis per Azione 3.5 - domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato C3— schema di dichiarazione liberatorie del fornitore;
- Allegato C4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato C5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato C6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato C7 - schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale;
• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di E-BUSINESS (esclusivamente per PMI) (Allegato D) comprendente:
- Allegato D1 - domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione della quota di
agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori e-business;
- Allegato D2 - dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato D3 - schema di dichiarazione liberatorie del fornitore;
- Allegato D4 - prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato D5 - dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato D6 - schema di rapporto tecnico intermedio/finale.
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla
richiesta di erogazione della 2^ anticipazione.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
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di approvare la modulistica per:
• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato B) comprendente:
- Allegato B1 - domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione della quota di
agevolazioni o titolo di stato avanzamento lavori attivi materiali;
- Allegato B2 - dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato B3 - elenco dei macchinari;
- Allegato B4 - prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato B5 - Dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- Allegato B6 - schema di rapporto tecnico intermedio- finale;
• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di Consulenza (esclusivamente per PMI) (Allegato C) comprendente:
- Allegato B1 per Azione 3.3 - domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C1 bis per Azione 3.5 - domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C2 - dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato C3 - schema di dichiarazione liberatorie del fornitore;
- Allegato C4 - prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato C5 - dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato C6 - schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato C7 - schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale;
• Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di E-BUSINESS (esclusivamente per PMI) (Allegato D) comprendente:
- Allegato D1 - domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione della quota di
agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori e-business;
- Allegato D2 - dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato D3 - schema di dichiarazione liberatorie del fornitore;
- Allegato D4 - prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato D5 - dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato D6 - schema di rapporto tecnico intermedio/finale.
di stabilire che la modulistica sarà resa disponibile in formato “doc” sul portale www.sistema.puglia.it;
di notificare all’Organismo intermedio “Puglia Sviluppo S.p.A.” la presente determinazione comprensiva di
tutti i suoi allegati, per i successivi adempimenti di propria competenza;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 18 settembre 2017, n. 1361
PO FESR 2014/2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 ‐ Art. 27 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Determinazione n. 797/2015
e s.m.i. – Approvazione modulistica relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la richiesta di
erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta di erogazione della II^ anticipazione.
Il giorno 18 settembre 2017, in Bari, nella sede della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-	 Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
-	 Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
-	 Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
-	 Visto l'art. 18 del DIgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
-	 Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
-	 Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
-	 Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, come modificata e integrata dall'art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
-	 Visto in particolare l'art. 52 , comma 1 della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi della trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57 del 05/03/2001, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
-	 Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
-	 Vista la DGR n. 833 del 7 giugno 2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020; Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
-	 Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28/07/2017, con entrata in vigore il 12/08/2017;
-	 il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28/07/2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
-	 Visto l'Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile di Sub azione "1.1.3 — 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese";
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PREMESSO CHE:
-	 con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
-	 in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese", a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
-	 con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un'attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di
interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento
dei soggetti beneficiari;
-	 con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
CONSIDERATO CHE:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
"Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
-	 la Regione intende avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
-	 l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", 3d
"Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
-	 la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese" dell'APQ "Sviluppo Locale"
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
-	 l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime fina-
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lità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
RILEVATO CHE:
-	 con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
-	 con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art. 51 del Digs. 118/2011 e s.m.i.;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese
ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014";
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell'impegno di spesa a copertura
dell'avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
-	 con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l'importo di € 20.000.000,00 (Euro Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti a imprese" a copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui all'Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
-	con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
-	 con DGR n. 657 del 10/05/2016, pubblicato sul BURP n. 63 del 31/05/2016, è stato approvato lo schema di
Disciplinare per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA Piccole Imprese - PO FESR 2014-2020;
-	 lo schema di Disciplinare approvato con DGR n. 657 del 10/05/2016 stabilisce che la rendicontazione dei
costi ammissibili per le diverse Azioni (3.1 - 3.5 - 1.1 - 3.7 - 1.3) deve essere redatta secondo la modulistica
fornita dalla Amministrazione Regionale;
-	 con Atto Dirigenziale n. 115 del 26/01/2017, pubblicato sul BURP n. 13 del 02/02/2017, è stata approvata
la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione
(Allegato A);
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
- è stata predisposta la modulistica relativa a:
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato B) comprendente:
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- Allegato B1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori attivi materiali;
- Allegato B2— dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato B3 — elenco dei macchinari;
- Allegato B4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato B5— schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato B6— schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di Consulenza (Allegato C) comprendente:
- Allegato C1 per Azione 3.1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di
agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C1 per Azione 3.5 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota di
agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato C3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore; * Allegato C4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute; * Allegato C5— dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato C6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato C7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S (Allegato D) comprendente:
- Allegato D1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori;
- Allegato D2— dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato D3 — prospetto di rendicontazione spese sostenute;
- Allegato D4— dichiarazione personale impiegato;
- Allegato D5— dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato D6 —schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato D7 — dichiarazione beni nuovi di fabbrica;
- Allegato D8— individuazione e determinazione spese generali ed altri costi di esercizio;
- Allegato D9 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato D10— relazione finale tecnico-scientifica;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di E-Business (Allegato E) comprendente:
- Allegato E1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore
anticipazione/saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori E-Business;
- Allegato E2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato E3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato E4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato E5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato E6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Innovazione
Tecnologica dei Processi e dell'Organizzazione (Allegato F) comprendente:
-	 Allegato F1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/saldo della quoto di agevolazioni o titolo di stato avanzamento lavori in innovazione tecnologica dei processi
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e dell'organizzazione;
Allegato F2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
Allegato F3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
Allegato F4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
Allegato F5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
Allegato F6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
Allegato F7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale.

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico alla richiesta di erogazione della II^ anticipazione.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-	 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
-	 di approvare la modulistica relativa alla:
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato
8);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi di
Consulenza (Allegato C);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S (Allegato D);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi di
E-BUSINESS (Allegato E);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per innovazione Tecnologica
dei Processi e dell'Organizzazione (Allegato F);
-	 di stabilire che la modulistica approvata sarà resa disponibile sul portale: www.sistema.puglia.it — Sezione
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Bandi in corso / PIA Piccole Imprese / Modulistica Rendicontazione SAL;
-	 di notificare all'Organismo intermedio "Puglia Sviluppo S.p.A." la presente determinazione comprensiva di
tutti i suoi allegati, per i successivi adempimenti di propria competenza;
-	 di trasmettere il provvedimento in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta;
-	 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 18 settembre 2017, n. 1362
PO FESR 2014/2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 ‐ Art. 26 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Medie Imprese - PIA” ‐ Determinazione
n. 798/2015 e s.m.i. - Approvazione modulistica relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la
richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della II^ anticipazione.
Il giorno 18 settembre , in Bari, nella sede della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-	 Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
-	 Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
-	 Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. n. 165 del 30 marzo 2001;
-	 Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
-	 Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
-	 Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
-	 Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
-	 Vista la DGR n. 833 del 7 giugno 2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
-	 Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
-	 Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della.normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
-	 Visto in particolare l’art. 52 , comma 1 della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi della trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo
economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 57 del 05/03/2001, che assume la denominazione
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
-	 Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, avente come oggetto: “
Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di
verifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. (16A09022).” ( G.U. n. 305 del
31/12/2016);
-	 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
-	 Visto il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
-	 Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
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Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub Azione “1.1.2 3.1.2 Programmi
integrati di agevolazione realizzati da Medie Imprese”.
PREMESSO CHE:
-	 con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
-	 in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
-	 con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di
interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento
dei soggetti beneficiari;
-	 con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
CONSIDERATO CHE:
-	 sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
"Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
-	 la Regione intende avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
-	 l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", 3d
"Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
-	 la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie Imprese" dell'APQ "Sviluppo Locale"
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
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marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'A.d.G. garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
RILEVATO CHE:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n.
17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (Un n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
-	 con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art. 51 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014";
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell'impegno di spesa a copertura
dell'avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07/05/2015;
-	 con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l'importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d'intervento - Contributi agli investimenti a imprese" a copertura dell'Avviso
per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui all'Atto Dirigenziale n. 798 del 07/05/2015;
-	 con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015).
-	 Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
-	 con DGR n. 658 del 10/05/2016, pubblicato sul BURP n. 63 del 31/05/2016, è stato approvato lo schema di
Disciplinare per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA Medie Imprese - PO FESR 2014-2020;
-	 lo schema di Disciplinare approvato con DGR n. 658 del 10/05/2016 stabilisce che le rendicontazioni dei
costi ammissibili per le diverse azioni (3.1 - 3.5 - 1.1 - 3.7 - 1.3) devono essere redatte secondo la modulistica
fornita dalla Amministrazione Regionale;
-	 con Atto Dirigenziale n. 55 del 18/01/2017, pubblicato sul BURP n. 13 del 02/02/2017, è stata approvata la
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modulistica relativa alla richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione
(Allegato A).
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
-	 è stata predisposta la modulistica relativa a:
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Attivi Materiali" (Allegato B) comprendente:
- Allegato B1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori attivi materiali;
- Allegato B2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato B3— elenco dei macchinari;
- Allegato B4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato B5— schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato B6— schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di "Servizi di Consulenza" (Allegato C) comprendente:
- Allegato C1 per Azione 3.1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota
di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C1 per Azione 3.5 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota
di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato C3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato C4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato C5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato C6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato C7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Ricerca &
Sviluppo" (Allegato D) comprendente:
- Allegato D1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori;
- Allegato D2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato D3 — prospetto di rendicontazione spese sostenute;
- Allegato D4 — dichiarazione personale impiegato;
- Allegato D5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato D6 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato D7 — dichiarazione beni nuovi di fabbrica;
- Allegato D8 — individuazione e determinazione spese generali ed altri costi di esercizio;
- Allegato D9 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato D10 — relazione finale tecnico-scientifico;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi di "E-business" (Allegato E) comprendente:
- Allegato E1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori E-business;
- Allegato E2 dichiarazione di SAL/completamento attività;
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Allegato E3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
Allegato E4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
Allegato E5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
Allegato E6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;

• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Innovazione
Tecnologica dei Processi e dell'Organizzazione" (Allegato F) comprendente:
- Allegato F1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori in innovazione tecnologica dei
processi e dell'organizzazione;
- Allegato F2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato F3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato F4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato F5— dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato F6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato F7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale.
Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico alla richiesta di erogazione della II^ anticipazione.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la modulistica relativa alla:
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Attivi Materiali" (Allegato B);
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• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di "Servizi
di Consulenza" (Allegato C);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Ricerca & Sviluppo"
(Allegato D);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi di
"E-business" (Allegato E)
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per "Innovazione Tecnologica dei Processi e dell'Organizzazione" (Allegato F);
- di stabilire che la modulistica approvata sarà resa disponibile sul portale: www.sistema.puglia.it - Sezione
Bandi in corso / PIA Medie Imprese / Modulistica Rendicontazione SAL;
- di notificare all'Organismo intermedio "Puglia Sviluppo S.p.A." la presente determinazione comprensiva di
allegati, per i successivi adempimenti di propria competenza;
-	 di trasmettere il provvedimento in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta;
-	 di pubblicare il presente atta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa BERLINGERIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 18 settembre 2017, n. 1363
PO FESR 2014/2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 1 ‐ Art. 17 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐ Determinazione n.
799/2015 e s.m.i. – Approvazione modulistica relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la
richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della II^ anticipazione.
Il giorno 18 settembre 2017 in Bari, nella sede della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-	 Visti gli artt. 4, 5 e 6 della-6R-n.7 del 4 febbraio 1997;
-	 Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
-	 Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
-	 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
-	 Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
-	 Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
-	 Vista L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
-	 Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
-	 Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
-	 Visto in particolare l’art. 52 , comma 1 della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi della trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo
economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 57 del 05/03/2001, che assume la denominazione
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
-	 Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
-	 Vista la DGR n. 833 del 7 giugno 2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
-	 Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
-	 Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
-	 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
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28/07/2017, con entrata in vigore il 12/08/2017;
-	 il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28/07/2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
-	 Visto l’Atto Dirigenziale n. 1254 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabile di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1;
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 - 2013,
con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n.
87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
-	 in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
-	 con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un'attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
-	 con la DGR n2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
CONSIDERATO CHE:
-	 sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
-	 la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
-	 l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato con
DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
-	 la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
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• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
-	 l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
RILEVATO CHE:
-	 con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n.
17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'ari 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014) e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17
del 30/09/2014;
-	 con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa ai sensi dell'art. 51 del D.Igs. 118/2011 e s.m.i.;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07/05/2015 è
stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
-	 con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività a
procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07/05/2015;
-	 con atto dirigenziale n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a
copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
-	 con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
-	 con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
- 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi
e dell’organizzazione”;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
-	 con DGR n. 659 del 10/05/2016, pubblicato sul BURP n. 63 del 31/05/2016, è stato approvato lo schema del
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Contratto di Programma - PO FESR 2014-2020;
-	 lo schema di Contratto di Programma approvato con DGR n. 659 del 10/05/2016 stabilisce che le richieste
di erogazione dei contributi, prodotte dai singoli beneficiari devono redatte secondo la modulistica fornita
dalla Amministrazione Regionale;
-	 con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
-	 con Atto Dirigenziale n. 116 del 26/01/2017, pubblicato sul BURP n. 13 del 02/02/2017, è stata approvata
la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione
(Allegato A);
RILEVATO ALTRESÌ CHE:
-	 è stata predisposta la modulistica relativa a:
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato B) comprendente:
- Allegato B1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori attivi materiali;
- Allegato B2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato B3 — elenco dei macchinari;
- Allegato B4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato B5— schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato B6— schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di Consulenza (Allegato C) comprendente:
- Allegato C1 per Azione 3.1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio dello quota
di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C1 per Azione 3.5 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio della quota
di agevolazioni a titolo di stato avanzamento servizi di consulenza;
- Allegato C2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato C3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato C4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato C5— dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato C6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato C7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S (Allegato
D) comprendente:
- Allegato D1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori;
- Allegato D2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato D3 — prospetto di rendicontazione spese sostenute;
- Allegato D4 — dichiarazione personale impiegato;
- Allegato D5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato D6 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato D7 — individuazione e determinazione spese generali ed altri costi di esercizio;
- Allegato D8 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
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- Allegato D9— relazione finale tecnico-scientifica;
- Allegato D10 —dichiarazione del Libro Unico del Lavoro;
- Allegato D11—elenchi elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei cedolini paga, dei pagamenti
delle retribuzioni e dei contributi;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione
di Servizi di E-Business (Allegato E) comprendente:
- Allegato E1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori E-Business;
- Allegato E2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato E3 — schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato E4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato E5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato E6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
• elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Innovazione
Tecnologica dei Processi e dell'Organizzazione (Allegato F) comprendente:
- Allegato F1 — modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio/ulteriore anticipazione/
saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori in innovazione tecnologica dei
processi e dell'organizzazione;
- Allegato F2 — dichiarazione di SAL/completamento attività;
- Allegato F3 — scherno di dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato F4 — prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Allegato F5 — dichiarazione prestazione di consulenza;
- Allegato F6 — schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
- Allegato F7 — schema di verbale relativo ad Attività di addestramento del personale.
Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico alla richiesta di erogazione della II^ anticipazione.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente prowedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-	 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
-	 di approvare la modulistica relativa alla:
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Attivi Materiali (Allegato
B);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi di
Consulenza (Allegato C);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S (Allegato D);
• documentazione necessaria ai Fini della rendicontazione dei costi ammissibili per acquisizione di Servizi
di E-BUSINESS (Allegato E);
• documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per Innovazione Tecnologica
dei Processi e dell'Organizzazione (Allegato F);
-	 di stabilire che la modulistica approvata sarà resa disponibile sul portale: www.sistema.puglia.it — Sezione
Bandi in corso / Contratti di Programma / Modulistica Rendicontazione SAL;
-	 di notificare all'Organismo intermedio "Puglia Sviluppo S.p.A." la presente determinazione comprensiva di
tutti i suoi allegati, per i successivi adempimenti di propria competenza;
-	 di trasmettere il provvedimento in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta;
-	 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 15 settembre 2017, n. 1351
CIG in deroga 2016/F299. Concessione trattamento e autorizzazione all’INPS al pagamento a seguito richiesta di riesame delle istanze.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
• Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro e successive modificazioni;
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
• Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
• Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
• Vista la Legge 28 dicembre, n. 208 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 304 ss.);
• Visto il decreto interministeriale n. 1600024 del 23.03.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, risorse finanziarie per un importo pari a 17.359.326,00 Euro posto a carico del Fondo
Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
• Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate
nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 20.000.000,00 Euro;
• Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a
ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere
concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi
nell’arco di un anno solare;
• Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, “la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale” e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di
sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
• Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che
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“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in
formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;
• Visto la DD n. 6 del 16.01.2017 con cui è stata respinta la richiesta di Cig in deroga relativa alla società Ing.
Vito Prato Engineering srl per carenza documentale;
• Considerato che la società ha presentato istanza di riesame e vagliata nuovamente la documentazione a
corredo della suddetta istanza presentata per il periodo indicato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è stato rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento
di integrazione in deroga;
• Dato atto che la concreta fruizione del beneficio di cui trattasi è subordinata all’esito positivo degli ulteriori
controlli di competenza Inps.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n .118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nei limiti del periodo, delle ore, del numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile definiti nel medesimo allegato A e secondo la modalità di pagamento
diretto;
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al
numero complessivo di ore autorizzabili pari a 5.135 di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati,
ammonta a complessivi € 50.323,00;
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4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui
ai D.I. riportati in premessa;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che
consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima
pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF”
dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce
notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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N.

DATA
PROT.

LE/F09/16 03/10/2016

RIF.

10993

Prot.
Istanza

03569570751

Partita Iva o C.F.

Ind15dip

TIPOLOGIA

4105799409

Matricola
INPS
ING. VITO PRATO
ENGINEERING SRL

Denominazione Azienda

LECCE

73100

Sede Operativa C.A.P.

/EhdKZ/d

VIA IMBRIANI, 36

Indirizzo

LE

11

PR N. Lav.

5.135

Totale Ore

15/09/2016 14/12/2016

Data
Data Fine
Inizio CIG
CIG

€

50.323,00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 settembre 2017, n. 1365
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 30.06.2016 e il 08.06.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
-	 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
-	 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
-	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
-	 con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
-	 in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
-	 con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
-	 con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
-	 sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
-	 con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
-	 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
-	 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
-	 in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
-	 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
-	 con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
-	 con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
-	 con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
-	 sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
-	 in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
-	 la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
-	 l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
-	 in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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-	 con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
-	 da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-	 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
-	 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
-	 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
-	 il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
-	 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
-	 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
-	 in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 30.06.2016 ed il 08.06.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
-	 sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 289.500,00 (euro duecentottantanovemilacinquecento/00);
-	 alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione dei tirocinanti
Ciardo Antonio e Gagliese Marianna, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente
provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Ciardo Antonio e Gagliese Marianna viene
riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risultano titolari
di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piatta-
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forma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 289.500,00 (euro duecentottantanovemilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
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pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 22 pagine in originale, di cui n. 11 pagine
contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK



>>'dK
E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϭ

ϴϰ>Wϯϰ

dE/

s>Ed/E

dEsEdϵϬDϰϯϲϲϮ

/ŶŝǌŝŽ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵE:tϯϴ

'>^^K

EdKE>>

'>^EE>ϵϯ^ϱϰ>ϬϰϵE

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯ

>,'tϯϭ

>KWKWK>K

DhZK

>WWDZϵϳϬϯϴϴϯD

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰ

sϬϮϯϯϰ

Zs/dK

'/KZ'/

Zs'Z'ϴϴϰϮϲϰϯt

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱ

ϭ&ϰ,ϯ

Z//

>s/^

Z/>s^ϵϯDϭϬϭϬϬ&

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲ

Ϯh,ϱϵ,Ϯ

^,/Z>>/

E/

^,Eϵϳ^ϱϮϲϲϮy

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲʹ
ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϳ

^s'WWϮ

WZd/W/>K

EE>/^

WZdE>^ϵϬϰϮϭϯϲY

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

ϭ^E<ϳ

>Z^

KDE/K

>EϵϮdϮϯϲϲϮ:

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

&DϯYϵϲ

E/'Z/

'/KsEE/

E'Z'EEϵϬϭϭϵϴϲt

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

tE<<z^ϳ

YhYhZ>>/

DZ/E

YYDZEϴϵ,ϱϬϮϴϱh

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

ϱϰ>s&'ϲ

DKZ>K

D/,>

DZ>D,>ϵϰWϬϴ>Ϭϰϵ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮ

tY:<ϳ

D/KE

EZ

DEZϵϰ,ϭϮϲϲϮs

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

ϲϳϴϬϲ

D^/>>K

'/KsEE/

D^>'EEϵϱ>ϭϴϬϯϴ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

^K>sϰ

WKK

ZK^>

WZ>ϵϰ,ϰϮϭϱϱ/

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

Ϯh,ϰEϲϲ

^WZd/

>K>^^EZK

^WZ>>^ϴϳZϬϲ&ϭϱϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

:sϱWϳ

'h>Zd/

WK>K

'>W>ϵϭϭϲϲϲϮ<

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

'<sϴ:ϭϰ

^Z/EK

'Z/>

^Z'Z>ϴϳϭϰ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

zE,EEzϵ

/>/

/sE

>/sE/ϴϵϰϰϭϭϴ&

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

&ŝŶĞ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ
Ϯ

ϭϵ

hϲϭK,ϳϳ

'Z/K

DhZK

'ZDZϵϬDϮϵ>Ϭϰϵ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

hϯϭϬDϮϱ

Zh/EK

ZEsEϵϮ^Ϭϱ/ϭϱϴ^

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

ϱ>zDϮKϰ

s/EE//^

s/EEK
KDE/K
W/dZK

sEWdZϵϭZϮϲ&ϮϲϮ'

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

EK><ϯϰϲ

>/WWK>/^

s/ddKZ/

>WWsdZϵϰϲϲ&ϳϴϰ<

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

<Dzϳyϱ

dZKddK

D/Z/D

dZdDZDϵϳϱϲϭϴϬK

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

'ϲ'Kϴ

/dddK

EdKE/K

ddEdEϵϭϮϵ&ϮϲϮ^

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

Y>tϮ

DW^

EZ

DWEZϵϬϮϱϲϲϵK

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

Ϯϯ<ϰsϳ

>ZZK

Z/EE

>ZEEϵϮϱϴϱϬϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

>ϭ,KKWϰ

&/KZEd/EK

D/Z<K

&ZEDZ<ϵϱ>Ϯϵ/ϱϰϵy

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

ϴ>hDϵϵϴ

DK>&dd

'Z/

D>&'ZϵϳϰϴϮϴϱ>

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϭYϰyKϯϲ

DK>E

D/,>

D>ED,>ϵϰ>ϭϬ,ϵϮϲ:

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

zϲ&ϲ

/DW'>/d>>/

ZK^

DW'Z^Kϵϳϰϳ,ϵϮϲ/

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϵY,^'ϴ

>KEZ/^

E'>K

>EE'>ϴϵ>ϮϯϮϮϱ/

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

DϭdyKϱ

DKZd>>K

DZ/

DZdDZϵϰϲϱ>ϭϬϵh

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϯ

ttDϯ

,/WWZ/EK

>d//

,W>dϵϭdϳϬ>ϭϬϵ>

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϰ

ϭϱϯyϯdϲ

>KE'K

^Dh>

>E'^D>ϵϵDϭϯϱϬϲ>

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

ϳϬDsϳ

',/KEE

D/Z/D

',EDZDϵϱdϲϮ&ϬϮϳh

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

Zϵ:'tϴ

/WZdK

^/DKE

WZ^DEϵϲ>ϮϴϬϰϴ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

&>ϵZh<ϭ

Ζ/'E/K

^>sdKZ

'E^sdϵϵ,ϭϭϵϴϲh

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

sWϭ^E,ϱ

DZd/E

>^^/K

DZd>^^ϵϳDϮϭϲϲϮ/

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

dy/tzsϱ

D''/KZ

ZDE

D''DEϵϳϰϱϳϲϭE

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

Ez>ϳ

DEKZ/EK

'/h^WW

DE'WWϵϮdϭϮϮϬϱy

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϭ

,ϱKϰ'Ϯϱ

ZK^

Z&&>>

Z^Z&>ϵϰϰϰϲϰϯy

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

ϵϯW&sϲ

W/&E/

>^^/K

W&E>^^ϵϱWϯϬϵϯϲD

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

ϰzZEϲ

>KDZ/

s>Ed/E

>DsEdϵϭ>ϰϭϲϲϮ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

>tϮZsWϭ

^Z'/

EZ

^Z'EZϵϳDϭϲϴϱϭK

ϮϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

Z<sDhϮ

^/DKE

'/KZ'/K

^DE'Z'ϴϴϭϳϴϴϯy

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

:&:ϰ<ϱ

>h,/

WK>K

>W>ϵϬZϭϳ>Ϭϰϵt

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

ϰ''ϱϵϱ

/>KZEK

&ZE^K

>Z&EϵϬϬϵϭϯϰK

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

ϭyϭ^ϲϭ

D^^ZK

^/DKE

D^^^DEϵϯ,ϳϬ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϵ

hZEϴϴ&ϲ

>KE

D/,>

>ED,>ϵϰ,ϭϮϱϬϲE

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϬ

Z',Wϴϱ

^Z''/

s/EEK

^ZsEϴϴWϬϭϴϵϯt

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

<ϬYW'ϯ

KEK

EZ

EKEZϵϱϬϭϴϴϮh

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϮ

:^,ϱ

'/EEKZK

W/dZK

'EEWdZϵϳϬϵϵϳϱE

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϯ

YE,&sϱϲ

DK

D/,>

DD,>ϵϯDϭϬ&ϴϰϮ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

Y<ϯ

D/E/

s>Z/

DEs>Zϵϭ^ϰϭϴϴϯy

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

ϭWD>^Ϭ

^^EK

E/K>

^^E>ϵϲ>Ϭϴ>ϰϮϱd

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϲ

WdϮYϭ

^>>

^Z&/E

^^&EϴϴZϲϴ>ϭϬϵ/

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϳ

Kt,,dϯ

DKZ'Ed

&>s/K&ZE^K

DZ'&s&ϴϴϮϭ,ϵϮϲd

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

YtE&ϵϰ

^,dd/E/

>^^/K

^,>^^ϵϲ>Ϭϰ,ϬϵϲK

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ZϰKϰzzϮ

dZ/d^,>Z

W/Z&ZE^K

dZdW&ZϵϲϮϱϭϯϰZ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

stϳzϭϴϯ

Z/K

Edd

ZdϵϲϱϲϭϴϬZ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

,ϰϵDϰϭ

/E/K>K

'/KDK

E'DϴϵWϭϬϮϴϱ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

YWϱ&>ϲϬ

E'ZK

'/h^WW

E'Z'WWϵϳϬϯϴϱϭs

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϯ

Y/ϲ&Zϵϴ

Z^d

^^hEd

Z^d^Edϴϵϲϰ'ϳϱϭD

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϲϰ

WDϯ,ϱϳ

h&K

ZEd

&hZEdϴϵDϲϯϲϰϯ:

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

Ϯϳ>:ϯϳ

dddK>/

D/E

dddDEϵϲDϳϭϲϭϵW

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

ϬdYϲϴϲ

'ZD/EZ/K

D/,>

'ZDD,>ϵϭϰϲ>ϭϬϵ,

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

Zϲs&ϴϰϮ

s/d>

E'>

sd>E'>ϵϯϰϲϵϴϯ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲϴ

hϱ,z'ϭ

&Z//K

>h/'/

&Z>'hϵϱWϬϳ,ϵϮϲ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϵ

'ϳ<^tyϴ

Ddd/^

s/

DdsϵϳϮϮϴϲϮ^

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

/:ϰ,ϳϮ

EK/>/

DZ/E

E>DZEϵϬDϰϯϲϰϯ,

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

ZϯϬdϳ

>^DK

>KEZK

>^>Zϵϯ^ϯϬϲϰϯ<

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ZϮWϱsϳ

'ZDDd/

DhZK

'ZDDZϵϱZϭϱϴϴϯt

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

ϯyϮ&ϰϭ

^/DKE

^Z

^D^ZϵϬDϱϴ&ϴϰϮ:

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

ϳD:ϵϯ

Z

EZ

ZEZϵϳϬϯ/ϱϰϵ/

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϰhϵ:tϰϯ

DKEdZ/^/

DZ/'/KsEE

DEdD'sϬϬ,ϱϲϮϴϱ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

ϲϵ&:>'ϰ

ZKZdK

'/h^WW

ZZ'WWϵϬWϮϳ&ϵϭϱh

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

,ϲKϯ

DZ/EK

DZE>ZdϵϳZϬϰ>ϰϭϵz

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

hϮs^'/ϱ

dKDD^/

>ZdK
&ZE^K
'Zd

dD'ZdϵϮWϲϴϵϳϴs

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

&'ZϮ/dϯ

D'EEK

DZKDZ/

DDDϵϯϯϬ>ϮϭϵZ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

ϯzsϴhϱ

sZEK>

DZ/W/

sZEDZWϵϯDϰϮ&ϮϲϮz

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

d^ϭh,ϲ

DdZ

>E

DdZ>Eϵϲϲϰϲϰϯ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

>ϯWYsϴ

^>/E/

dKEz

^>dEzϵϭϬϳϳϰϭ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

ϱϯEDϴ

''>/^

DZ/EE

''>DEEϴϵDϱϵϲϰϯW

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϴϰ

::WEdEϳ

&ZZEd

W^Yh>

&ZZWY>ϵϮZϬϲϲϲϵ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϱ

Wϰ>ϯϮYϵ

,/Z//

,/Z

,Z,Zϵϯ>ϰϳϵϳϴz

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϲ

Z>'>Ϯ

>KhKEK

DZ/KEZ

>EDEϵϱ^Ϭϱϲϰϯ<

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϳ

ϴyz:Yϱ

Dh^ZK

>hZ

D^Z>ZϵϮ,ϰϮ&ϴϰϮW

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϴ

Ϭ:YϬWϱ

>/>>K

ZKZd

>>>ZZdϴϴWϱϵ,Ϭϵϲs

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϵ

ϴyzyKϳ

>KZE/^

DZ/<

>ZDZ<ϵϲ,ϲϲϱϬϲy

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

/E^Ϯ'ϲ

K>h/

ZK^

>Z^Kϵϲ,ϲϭ'ϭϴϳW

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

</ϱz>ϰ

^WKEZK

EdKE/K

^WEEdEϵϱ^Ϭϵϲϰϯd

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

Zs>&ϯ

&KZd

/ZE

&ZdZE/ϵϬDϲϯϴϲϮ^

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

&ϴ,ϱ&ϯϲ

ZK'E

DZ/

Z'DZϵϱdϱϲϲϲϮ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

dt'yKyϯ

'E'/

WK>

'E'W>ϵϭdϳϭϲϰϯ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϴϳdϳ

'/hEd

Z/EE

'EdZEEϵϬ^ϰϳ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

h'ϮϯKYϳ

D/>>Zd

^Z

D>>^Zϵϯ^ϲϱ>Ϭϰϵs

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

^:^dhYϬ

/E'ZK

'/h^WW

E''WWϵϲ^ϮϲϮϴϱ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

zϳϲWϲϰ

^dEZK

&h^dK

^dE&^dϵϮZϮϬϴϱϭ^

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

y:Ϭϭϴ

^/>/ZdK

&ZE^K

^>&EϴϴWϭϵϮϬϱh

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

:&hϲϰϬϳ

,zz

EZ/z

,zEZzϴϴWϮϭϭϯϴY

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

ZDKϴϳ

DZ>

D/,>

DZ>D,>ϴϴ,Ϭϵ,ϵϮϲ,

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

tϳEKW>ϰ

W>hDK

>y

W>D>yϵϱϬϯ>ϬϰϵZ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

hZ':ϴ

EddK

s>Ed/E

EdsEdϴϲ,ϰϰϳϰϭY

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

'/zϬϭϯ

W>/EK

EZ

W>EZϵϳZϮϭ>Ϯϳϯ>

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

,zDYϴZϱ

Kdd

'Z/>

dd'Z>ϵϮ,ϮϮϭϬϯ,

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

<ϱyϳ>ϭ

>&KZ'/

EZ

>&ZEZϵϮDϬϵϴϴϱ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ϲd<&'ϯ

/Dh/

DZ/

DDZϵϳϱϴϲϰϯ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϱWϮ,<Ϭ

s>

>KEKZ

s>>EZϵϭ,ϱϵ>ϬϰϵY

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

'ϴϯϵ:ϰ

DE/E/

^/>s/

DE^>sϵϭWϱϬ,ϬϵϲD

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

&ϳ>hϭ

/D/dK

&ZE^

Dd&Eϵϲϲϳϭϯϲ&

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

&<'dϮ

W/'Ed>>/

^/DKE

W'E^DEϴϵZϳϭ&ϳϴϰ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

ϭZ>ZϭϬ

^>hE/

^>DE'ϵϬdϰϴϲϰϯy

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

Yϭϯ<tsϳ

W^dKZ

DZ/E'>
/DDK>d
ZKZd

W^dZZdϵϭϲϮϱϭϰ/

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

/>ϭ'Z^ϯ

/'/KsEE/

DZK

'sDZϴϵϮϳ&ϴϯϵd

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

^ϲϭϲzyϳ

DZ,^EK

&Z/

DZ&ZϴϳϲϬ/ϭϱϴs

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

hE'ϭ/ϳ

Z

s/EE

sEϴϴϲϰ>ϯϮϴ:

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϳ

^&ϴtDϲ

/sKE

'/EW/dZK

sE/'Wdϵϳϭϵ,Ϭϵϲ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϭϴ

:E^zyϲϮ

>DEd

ZhE

>DZEϴϴϰϱ>Ϭϰϵ,

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

ϵϵϴ>,ϭ

DEZ/

&ZE^

DE&Eϵϳϱϯ>ϰϮϱ:

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϯϴ^Dϳ

^>/dK

dK/

^>dKϵϰ,ϭϲ,Ϭϵϲs

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

Y:Kt<Dϱ

'/K/

Z/E

'/KZEϵϵ,ϲϴϳϲϭ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

s>Dϲ,ϭ

'/''K

Kh>,/

'''>,ϵϲϮϬϯϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

D>^z>Wϴ

>DKE

EZ

>DEEZϵϳϭϵϲϭϵ<

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

'ZD'Eϱϲ

/K/K

>hZ

/>Zϴϳ,ϲϵ/ϭϱϴZ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

ϭ>W/ϭ

/>>h/

>>&EϵϰϬϯϴϵϯ:

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

ϮZϯ,ϱϳ

WhEK

&ZE^K
EdKE/K
DZ/^d>>

WED^dϵϰϰϵ>ϯϮϴs

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

ϳKϱYϬϳ

W//EEK

EKD/

WEDKϵϳdϰϭ'ϳϱϭ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

>Eϳϳϵ

^DZZK

&ZE^K

^DZ&EϵϲdϭϬϰϮϰh

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

/ϲ<Y<ϴ

/WZ/E/

s/

WZsϵϯDϭϲϱϬϴ,

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϳ:ϰEϴ/ϰ

dd/^d

E'>

ddE'>ϵϬZϰϲ>ϰϮϱ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϭ

ϱ>Zϯsϰ

WK>E'>K

ZD>

W>ED>ϴϳdϱϰ/ϯϯϬ/

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

ϱY&dKZϯ

DK>&dd

s/EEK

D>&sEϵϭ>ϮϬ>ϭϬϵD

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

sd/:ϰϴ

W^Yh>/,/K

ZKZdK

W^YZZdϵϯDϮϭϲϲϮ>

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

yEϯϲϲ

/^/W/K

DZK

^WDZϵϱϮϱ/ϭϱϴh

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

d>>yϴϵ

'ZK

ZK^>/

'ZZ^>ϵϭϱϲ,ϵϮϲW

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϲ

::YDϱϰ

^WZK

E'>

^WZE'>ϵϬ>ϲϳϱϬϲz

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϯϳ

ϲϳD<tϮ

D^dZKDddK

ZKK

D^dZϴϴWϮϱ>ϯϮϴ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϱϯϴϱϯdϮ

ZK/

s/K>

ZKs>/ϴϴZϱϵ&ϭϱϮ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

ϴ<ϵEYKϴ

'>/

t>dZ

'tdZϵϬDϮϱϴϱϭ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

ϭdϵϭ<ϱ

>K/^K

ZKZd

>^ZZdϵϬ>ϰϴϲϲϵ/

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

^d^ϯsEϮ

>>K

^Z,

>>^Z,ϵϭϲϰϭϴϬZ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

hϲ&ϴ^Kϴ

W/hdK

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Wϯ:<hsϴ

^dd

EdKE/K
&ZE^KW/K
EdKE/K

WEE&ϵϭ^Ϯϵϲϰϯd

ϭϰϯ

^dEdEϵϱZϮϮϲϰϯ,

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

&Yϵϭϱtϲ

ZE

&ZE^KWK>K

ZE&EϵϲZϭϵ>ϭϬϵ/

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

ϲϳs/,ϭ

^>sD/E/

>h/

^>s>ϴϳϰϲ&Ϯϴϰd

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

ϭϱdZϰhϱ

'Ed/>

DZ/K^/D

'EdD^ϵϬϰϱϳϲϭ>

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

KYϬh&&Ϯ

'ZK&>K

>KEZK

'Z&>ZϵϲdϬϱϲϲϮZ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

:yWϱtϭϮ

DE

/>E/,/Z

DE>,ϴϵ,ϲϵ/ϭϭϵ&

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϵ/:ϭ/ZϮ

W>KD

^d&E/

W>D^&Eϴϵdϲϴϵϳϱ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

z:ϳ,Ϭ

KKD/

Z&&>>

DZ&>ϵϯdϲϵ,ϵϮϲh

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

ϲϴϲZϳ

WdZh>>/

>h/'/

WdZ>'hϵϭZϭϴϲϰϯ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

:ϱ<'Wyϱ

EE/dK

WK>K

EEW>ϵϲZϭϴϮϮϱ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

Zy^^ϴ

>K

&ZE^

>K&EϵϰZϱϵϴϲϮ/

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

ϴ/ϮϭhYϬ

>hKEK

EdKE/KW/K

>EEWϵϰdϬϯ,ϵϮϲ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

^Kϯzϯϭ

sEZ

'/h^WW

sEZ'WWϵϱϭϬϬϰϴD

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ZdyZ/yϯ

>s

&ZE^

>s&EϵϬϱϵ>ϰϭϵY

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

,'Edhϳ

h>>K

'/E>h

>>'>ϵϳϬϲ,ϵϮϲY

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

>,,ϲyϲ

>D^dZK

s/EE

>DsEϵϵϳϭϮϴϱZ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

hϬEϱϱϬ

&Z>>

DZ',Z/d

&Z>D',ϵϮϲϳϮϮϱ>

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϬ

^:W'ϯϮ

^d^/

EdKE>>

^d^EE>ϵϰDϱϲ>ϭϬϵ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲϭ

ϮD>ϴKϮ

W/hdK

>K/^

W>^ϴϵ>ϱϮϳϭϲ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

ytϭE'/ϭ

E'ZK

>KEZK

E'Z>ZϵϯdϬϱϴϴϯK

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

tϬYϲZϰ

E>

>^^EZK

E>>^EϴϳϭϱϲϲϮ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

ϰsyϵϲϲϮ

&ZE,/EK

EdKE>>

&ZEEE>ϵϱWϱϲϲϰϯY

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

h>ZYWϭϴ

^sK

'Z/>

^s'Z>ϵϱ,ϭϱ>ϬϰϵE

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

ϬϳyYEϮϭ

^/s>^

D/,>

^sD,>ϴϲZϮϭϭϴϬ&

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

Wϭ^<ϭ

>/

'Z/E

>'EϵϬϱϭ>ϭϬϵK

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

>::zWϴ

W>D/Z/

W>D'WWϵϳ^ϭϬ,ϵϴϱZ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϲϵ

ϴϲZdϯϴ

DEE/

'/h^WW
EdKE/K
EZ

DEEEZϵϳDϬϳϴϴϯ'

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϬ

yϮD>ϴϮ

'h>>K

,/Z

'>,Zϵϳϰϴϵϳϴ:

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϭϲϲ/tϯ

&^EK

^/DKE

&^E^DEϴϳϭϰ&ϭϱϮs

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

>DWϰ/ϳϲ

hZ^K

>^^EZK

Z^h>^EϵϳdϬϮϰϮϰZ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

,'stzϭ

WhZ^K

s/dK

WZsd/ϵϬϯϬ&ϳϴϰ'

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

'<ys^ϮϮ

^hDZEK

DZ/>>

^DZD>>ϵϬϰϰ&ϵϭϱD

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

s,dYϳϵ

Ddd

Ed^,

DE^,ϵϳZϱϰϲϲϮE

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϳϲ

yϲsEϱϵ

Z^d

Z/EE

Z^dZEEϵϲDϱϬ&ϯϳϲd

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϳ

Ϯ&<ϴ

D/,>

^ZE

D^ZEϵϬϲϭϴϲϮ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϴ

sϮϰϯ:sϮ

d^K

E/>

d^E>ϵϬZϰϵ&ϵϭϱ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ϱDhdϬϵϭ

K>h/

'/h>/

>'>/ϵϭDϲϴϴϴϯ>

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

zϬ//ϰ

,/ZKE/

DZ/KEdd

,ZDEϵϱDϳϭ/ϭϭϵ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

zhϳ<DϮ

^K/

DEh>

^DE>ϵϭϱϭϵϴϲ'

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

zϴtϰϭϭ

D>/EKE/K

/'K

D>E'/ϵϯZϬϯϱϬϲY

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

&Y&hϴ

DE'/Kdd/

'/KsEE/

DE''EEϵϰϬϵ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

KϰtϬssϯ

E^

>ZdK

E^>ZdϵϬDϭϴϳϭϲ<

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

zϲyϮdϳ

/E/ZK

<d/

EZ<dϴϴZϲϳϳϲϭ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

ϭϳK>ϳϯ

^hZEK

/>Z/

^ZE>Z/ϵϯϱϲϴϱϭt

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ϰZϵϴϰϰϳ

ZKDE/

&ZE^

ZDE&EϬϬ^ϰϯϭϯϰ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

Ϯ,hϰDϳϰ

^d>/EK

'/h^WW

^d>'WWϵϱDϮϰ,ϬϵϲY

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

ϰϵzDKZϳ

DKZDZK

>h/'/

DZD>'hϵϱ>ϮϳϬϰϴY

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

&Wh<Kϭ

'ZK

sE^^

'Zs^^ϵϬϲϰϭϴϬ:

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

ϰϭ&ϱdϳ

Wd/^^K

DZ/<

Wd^DZ<ϴϴdϰϰϭϴϬz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

Ϯ/Y,Etϯ

/DKh'EK

>h/

D>hϵϬϰϲϱϭϰz

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϴtϲKϬϱϵ

D'^^Kh

DDKZz

D'^DZzϵϱϯϬϯϮϵ<

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

'dϱϱ

^Z''/

ZKZdK

^ZZZdϵϬZϭϲϲϲϮ,

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

Ϯϯz:ϵtϳ

Z/K

E'>/

ZE>ϵϯZϲϮϲϲϮ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

'ϵ^dY>ϱ

W>D

&Z/

W>&ZϵϱZϲϯϬϰϴ/

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

:ϯZ&ϭϰ

K>/K

DZ/^d>>

>D^dϴϴ^ϰϳϭϯϲK

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

Kϴ'>Ϭ

D/'>/dd

/E/

D'>EϴϵϱϭϱϬϲW

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

tϮ::zϮϮ

ZWEΖ

>h

ZWE>hϴϲZϭϮϱϬϲZ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

W^ϭyZϮϮ

/E'Zs>>K

KEd

E'ZEdϴϴdϲϰϲϲϮ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

ZyDhWϵ

'/&&Z

DZd/E

'&&DdEϵϴϰϱϴϴϯ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

'ϳ<yϬ

^KZK

D/Z/EW/

^ZDEWϵϲϲϵϲϰϯD

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

^tϯsKϰϯ

'ZK

'Z/

'Z'ZϵϮ^ϰϳ,Ϭϵϲ/

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

ZϰZKsϰ

>K/^K

DZd/EE/K>

>^DdEϵϯdϱϮϲϲϵ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

dϱ,zϴhϮ

DWE>>

DWEE>ϵϯ^ϱϳϴϵϯ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

&ϵs'ϳ

^W/dK

EdKE>>
s/ddKZ/
>h/^

^W>^hϵϮ>ϲϰ,ϳϵϯ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

ϭztK:'ϯ

Dh^/Z/

'/KDK

D^Z'DϵϭdϮϳϵϲϵZ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϯ/K<ϲ

Z/^K

D>E/

Z^/D>Eϵϱϲϲ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

Y<ϳ&dϮ

E'>/E/

EEDZ/

E'>EDZϵϱϰϰϲϲϮh

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

DEzdEWϵ

/Ed/E/

E'>/

EdEE>ϵϯWϱϳ,Ϭϵϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

,hϱϮϱ

'/'>/K

s/

''sϵϰ>ϭϵ&ϮϲϮD

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

YZyϳtϴ

&Z^K>>

,/Z

&Z^,Zϵϲ>ϰϮϱϭϰE

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

t<K>dϰϲ

WKZh^^K

^sZ/K

WZ^sZϵϬϯϬϬϰϴd

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

ϮKϭϱϳ

E'>^dZK

'/KDK

E'>'DϴϳdϬϲ&ϬϱϮh

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

Whϵ/yϯ

WZ>E'>/

Ddd/

WZ>DddϵϰϮϱϵϳϴ,

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

ϴϮϰhϱ

Z/K

E/>K

ZE>ϬϬϯϭ&ϴϰϮ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

>K:tϰϲ

>ZK^

^Z/E

>Z^^ZEϴϴ^ϲϰϮϴϱt

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

^Dsϳϵyϳ

K>E'>K

'/h>/E

>E'>EϵϴDϱϮϱϭϰ>

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϭϵ

ZzD:ϳ

sK

>h/'/

>'hϵϯ,Ϯϴϲϭϵ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϮϬ

ϵ,Ϭϵϰϴ

dd/dK

EdKE/K

ddEdEϵϲdϬϳ>ϬϰϵD

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

>ϰ^,ϱ

Z/K

&ZE^K

Z&EϵϬ>ϬϰϴϱϭK

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

ϵ,ϱϮ'ϴ

sZE

&ZE^K

sZE&EϵϱϭϵϬϰϴY

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϮϯ

ϴϵ'sYsϮ

W/ZZK

DZ/E'>

WZZDE'ϴϵ,ϰϲ,ϵϮϲd

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

KKs>,ϲ

>>>

ZK^E'>

>>>ZE'ϵϭ>ϲϱϬϯϴ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ydϲ

>/>>K

'/EDZK

>'DZϵϰϭϬϴϲϮs

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

Z'ϯ'ϭ

hZK

,/Z

Z,ZϵϭDϲϬ&ϮϬϱ:

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

ϰY,ϵϭ

'h>E>>

E/K>

'>EE>ϵϱZϬϴϲϭϵ<

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

DW^ϲsdϲ

>>ΖK>/K

ZZ

>>ZϵϬ^ϲϲ&ϮϴϰZ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

^ϮDYϰϮ

>KDZ/

&ZE^

>D&EϵϳDϰϲϲϲϮ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

ϭϰ:ϴϭ

>KWK

s/

>WsϵϳWϭϮ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

:'ϭ^tϯϱ

s/K>

'/h^WW

s>/'WWϵϲ,Ϭϱϲϰϯh

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϯϮ

::zϴϮϲϵ

WEE,/

DZ/

WEEDZϴϴdϱϴ/ϭϱϴt

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯϯ

:<ϰϰYϲϭ

KZdh^K

DZ/'/KsEE

Zd^D'sϵϮ,ϲϰϴϴϱ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

ϭh>dϲ

'/EEKdd

'/h^WW

'EE'WWϵϳDϮϳϵϳϴ

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

ϴϭϭtϴ

'ZKdd

&Z/W/

'Zd&Zϵϰ>ϰϱϲϰϯ'

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

,^ϲϮϲϯ

E>>ZK

>^^EZK

E>^EϵϴϯϬϬϰϴE

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

DϴϱEϮ

ZK^^/

^/DKE

Z^^^DEϴϴWϱϭϲϰϯs

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϯϴ

ϮK&KϮ

Ddd/^

E/>

DdE>ϴϲdϱϱ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯϵ

dyEzϲ

Z/K

'K^d/EK

Z/'dEϴϵϬϱϲϰϯ&

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

ϭhϱhϯ

KZKEK

D/,>

ZED,>ϵϱϮϰϲϲϵD

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϲϵ:EϯzϮ

/sZ>>

EdKE/EK

sZEEEϵϲZϮϰϲϰϯ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

>ϳ&hϳ

W/WK>/

'/h^WW

WW>'WWϵϮϭϳ&ϵϭϱ'

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϰϯ

ϳzϳϲYsϳ

WZK'Z/

^>sdKZ

WZ'^sdϵϳDϮϮϲϲϵs

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϰϰ

^z:/ϳ

DKZK>>

DZ/ZK^Z/

DZ>DZ^ϵϲ>ϰϵϲϲϵd

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

zKϰ<tϭ

/WZ/E/

DZ/

WZDZϵϱZϲϳ>ϭϬϵ:

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

ϭ:ϰZs,ϱ

DZK

'Z/>

DZ'Z>ϵϭDϬϭϵϯϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

ϰϱϰϭϳϯ

DKEdKZK

>hZ

DEd>Zϵϭ^ϲϭ>ϳϯϴz

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

d>d<<ϲ

WZhEEK

>/>

WZ>>ϴϵϲϭϮϬϱ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϰϵ

'WEϬϴ

>h

DZ/'Z/

>D'Zϵϲ>ϰϮ,ϵϴϱ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϱϬ

ϳZtW,Yϯ

WWZ>>

/^>>

WWZ^>>ϴϵϰϲ&ϮϲϮ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

WyYzEϱ

'/h^d/EK

>h/

'^d>hϵϭ^ϰϴϲϲϮ<

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

hϭϵs&ϳ

d>/

'/KsEE/

d>'EEϵϳϮϮϬϰϴ&

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

Dϲϴ:,ϯϲ

hWZd/E/^

K^/DK

W^Dϴϵϭϲ&ϴϰϮY

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

ϵhhZs:ϲ

'Z^^K

EZ

'Z^EZϵϱ,ϬϰϱϬϲ'

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

ϵ:ssWZϰ

W>K

'/E>h

W>'>ϵϴϮϭϱϬϲK

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

ϲϴ,ϭ

EKdZE/K>

>h/'/

EdZ>'hϴϴWϬϴ,Ϭϵϲ^

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

:/K:ϲϮ

>KZE/^

DZ/K

>ZDZϴϵϭϴϲϰϯ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

E>ϰϭ,ϴ

^KZ

KDE/K

^ZEϵϬDϬϵϴϵϯD

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϯϱϳϯEϴϭ

WdZ>>

dK/

WdZdKϵϮDϭϯ>Ϭϰϵd

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϲϬ

ϵϵy&ϰ

>K

DZ/WK>

>KDW>ϵϲϱϮϴϲϮh

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϲϭ

:'sKϮ

>KZEK

EZ

>ZEZϴϱ,Ϯϲ/ϭϭϵs

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

ϮsW'ϳ

>DZ

DzZ/D

>DZDZDϵϰϲϵ>ϯϮϴ^

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϲϯ

<dW/ϭϯ

&/E

E'>

&EE'>ϴϴϲϲ>Ϯϳϯ<

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϲϰ

,tDϮ

ZD/'EEK

'/h>/

ZD'>/ϵϴ^ϰϳϮϬϱD

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

tz^ϰϳ>Ϯ

Z/&K>K

EE

Z&>EEϵϳWϱϱϲϲϵ>

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

/:ϴt^ϱ

YhZK

EdKE/K

YZhEdEϵϰZϮϰ&ϬϮϳ^

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϲϳ

ϵt/:,ϰ

ZZ^^/

ZK^

ZZZ^KϵϬϲϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϲϴ

/>ϲ>ϳϲϯ

&Z^^K

'/h^WW

&Z'WWϵϭdϬϴϴϲϮZ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϲϵ

yZdZZϴ

/^K/

sE^^

^s^^ϵϳZϰϮϵϳϴD

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

>ϳ<ϮyϮ

/ZKE

'ZZK

ZE'ZϵϱϬϲϲϰϯ/

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

ϱE<sϵYϮ

/Edd/

'/h^WW

Ed'WWϵϱDϬϰϲϲϵY

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϱhDϮϰhϴ

>KE'K

&ZE^K

>E'&EϵϰϬϵϵϳϱd

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

Wϲ^/ϳ

Dh^

'/KZ'/

D^h'Z'ϵϱϰϴϭϴϬ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

KKϳϲ:ϰ

>sE/E

^Z/E>KZE

>sE^ZEϴϲZϱϬ&ϭϱϮ/

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

&ϭDϳ,Eϭ

^/D/^

>h

^D>hϵϯ>ϭϲϴϲϮ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

KϬ'hEYϳ

>>K^

EdKE/

>>EdEϵϰdϰϵϮϮϱ:

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

:^^ϰEyϵ

&ZEK

'/h^WW

&Z'WWϵϱϮϴϲϰϯz

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

DϲϱϰWDϰ

ΖDdK

ZDK

DdZDϵϭϮϭϴϵϯY

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

>ϴWZϳ/ϰ

KZ/^K

'Z/>

Z'Z>ϵϳWϮϵϲϰϯ,

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

ϭDDϳKϰ

WZK/

&ZE^K

WZ&Eϵϭ,ϬϮϲϲϮ^

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

ϯK&ϲ

WdZKE/

DZ/EdKE/

WdZDEdϵϮϰϱ&Ϯϴϰ^

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ht'ϭYsϳ

^K>/D/E

DZ/W/

^>DDZWϵϯ^ϳϬϲϰϯd

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

:^,E&Ϭ

s>E&ZϴϴϳϭϱϬϲd

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ'D<ϵ

s>Ed/E/
/EZK>K
>^KZ>>

&Z/

Ϯϴϰ

>/^dd

>^Z>dϵϭϱϰ>ϭϬϵ&

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

Ϯtϲzϵ

/>>K

Z&&>t>dZ

>Z&>ϵϬϭϵϲϲϵZ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

hddϴϲZϯ

E>

ZKZdK

EZZdϵϱϮϬϭϯϰW

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϴϳ

^:<ϲ

DKEdKE

s>Z/K

DEds>ZϵϬDϮϵϬϰϴZ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϴϴ

Yϱ&dzdϴ

ZWEΖ

^>sdKZ

ZWE^sdϵϭϮϳϴϲϮ:

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

Y'ϰϯ/ϲ

/&Z>>/

E/K>dd

&ZE>dϴϳϰϱϲϲϮh

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

ϴϱt^ϵϭ

DhK>K

s>Ed/E

D>hsEdϵϲdϱϯ&ϯϳϲ<

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

hϲ>DWϮ

&/KZ

W/ZWK>K

&Z/WW>ϵϭ,ϮϳϲϲϮ'

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

Zϳϲϳzϱ

W/ZZd

E'>K

WE'>ϵϰϮϵϵϴϯ'

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

KϮzϳKϱ

'/KZ'/K

EhE/

'ZEEϵϳϰϱϱϬϴ<

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

<KK'ϰϭ

W/>>/

ZK^

WZ^KϵϱϱϴϲϲϮy

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

/>Yyϳ

'ZK

^d&E/

'Z^&Eϵϲdϲϰ/ϭϭϵ>

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

&/<ϰ:ϵ

WW

WK>K

WWW>ϵϳϭϲ&ϯϳϲ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

hz<KWϬ

KEd

>h/'/

Ed>'hϴϴϭϯ>ϰϭϵ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

D'tDϲ

/>>/

D/>>

>>>>ϵϴDϱϭ>ϯϮϴz

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

Y<^ϭϭϱϮ

D/Z'>/

&ZE^K

DZ'&EϵϳDϬϳ&ϬϮϳ:

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

D'Y^Zϲϰ

/WhDWK

&ZE^K

WD&EϵϯZϬϭ,ϵϮϲK

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

EϮϯϲ,>ϭ

^ZEK

>^^/K'/E>h/'/

^>^'ϵϮDϮϰ>ϰϮϱK

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

ϵzy:>ϰ

DKZ/

'/KsEE/

DZ'EEϵϯDϬϮϲϲϮK

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

zϳ'Ed,ϴ

dZ/Z/K

DddK

dZDddϵϳϭϳϱϬϲ,

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

DYzϱzϴϳ

/EEKE

'DD

EEE'DDϵϳ>ϱϵϵϴϯ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

/ϰs,h'ϵ

Z/E>K

>h/'/

ZE>>'hϵϰ>ϮϬϴϭϱ<

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

ϱϵϮzzϴϭ

^/Z

>^^EZ

^Z>^EϵϬϰϲϲϰϯ,

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

<>'ϲKϴ

^^d>>

DZK

^^DZϵϲ^ϬϲϮϴϱ,

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

&>ϴ&ϲEϲ

ZE

DZK

ZEDZϴϵϬϳϴϱϭ/

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

zWϲY/Eϳ

WK'E

>h/^

W'>^hϵϳϲϴϴϴϯY

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

zϭ^:tϱ

DE/EK

'/KsEE/WK>K

DE'EEϵϲϬϮϵϯϲ^

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

DK,ϱϬϬϴ

ZhEK

>^^EZ

ZE>^EϵϬϰϮ&ϴϰϮ'

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

sztϳϳϵϮ

E/>>/

dZ/E

E>ZEϴϴDϱϲϲϰϯD

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

d^ϰDϲ>ϳ

EE/,/Z/K

&ZE^K

EE&EϵϭϬϭϮϬϱ&

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϭϰ

Ϭdϳϯ'tϱ

dK

E/>K

E>ϵϱϯϭ>ϰϭϵ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϭϱ

DsYY<ϭ

KZ>/EK

'/h>/KZ

Z>E'ZϴϵWϱϱϴϵϯy

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϭϲ

ϵϬϲ/ϳ

ZKE

ZK^Z/

ZZ^ZϵϬϲϱϲϲϵ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

ϱEϴϴϯ

WZhEEK

^Z

WZ^ZϵϯZϰϵϮϬϱ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

Zϱϳ'/'Ϭ

ZKE

&/E

Z&Eϵϴ>ϱϯϲϭϵd

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

ϲW>>,ϯϵ

Zh/EK

dKDD^K

ZEdD^ϵϲϭϰ>Ϭϰϵ:

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

ϵh<ϳ>ϳϳ

d^^/

KZK

d^^ZϵϬϬϭϵϳϴ,

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

WϰKϰ:ϵ

Zh>

EE

ZEEϴϳϱϮϲϲϮ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

ϰϯyϰ

ZK^^dd/

,/Z

Z^^,ZϵϭϰϮϴϲϮW

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

ϮϮzWZϮ

/Ks>>/

>h>&ZK

s>>>&ϵϴϬϴϲϰϯ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

ϰDϱhϱ

Ζ>K

'/KsEE/

>'EEϴϴ>ϭϲ&ϳϴϰK

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

t^ϳϬϲϳ

DZ/EK

'/KsEE/

DZE'EEϵϮϭϰDϭϬϮW

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

>KYϯ>ϯϭ

',/KE

'Z/

',E'ZϵϯDϰϱϲϲϮ<

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

Yϴ/'ϰϬ

>EK>>

s>Ed/E

>EsEdϵϬϱϴ>Ϭϰϵ,

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

ϯd/ϰ,ϵϰ

>>ΖYh/>

^/EK

>>^EϬϬ^ϮϯϮϴϱy

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

y>ϰϵ'ϲ

^'K/K

<^^EZ

^'<^EϵϳϱϮ/ϳϮϲ/

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

t>tWϴ

sEE>>/

EZ

sEEZϵϳϮϵ/ϱϰϵ,

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

KtKϴϮϵ

^WK^/dK

Ddd/

^W^DddϵϲϭϮϱϬϲ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

&ϴ'Wϱ

'/h>/EK

,/Z

'>E,ZϵϲWϰϳϰϮϰ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

ϲ'ϳ:ϲ

>h^>>/

DZK

>^DZϵϱDϬϳ>Ϭϰϵ/

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϰ

ϰyWt'<ϴ

ZK'EK

s/EEK

Z'EsEϵϯϮϱ&ϬϮϳ,

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

'dDyϯϯϳ

/DW'Ed/>>K

Z/E

DW'ZEϵϲϰϱϴϴϱE

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϲ

>ϯzϮϰϮ

^W,/K

&ZE^

^W&Eϵϭdϲϱϱϭϰ:

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

DtϴdϮ

hKED^^

&/>KDE

ED&DEϵϲDϲϰϮϮϱZ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϴ

ϮZ:Yϲ<ϵ

'Zz'/>

Wh>

'ZzW>ϵϭϰϵϭϮϳW

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

Y/>zYϯ

^,/sKE

>h/

^,>hϵϱϰϳϲϰϯt

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

ϳh,ϱE<ϲ

W>D/Z/

s>Ed/E

W>DsEdϵϮϱϱϴϭϱW

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϭ

ϳ/&Ϯϯ

Z/d/

'/h>/

Z'>/ϵϰdϰϭ>ϯϮϴy

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϮ

z,ϲ>KDϳ

DZ,^

&ZE^

DZ&EϵϳZϰϭ>ϰϮϰ/

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

yϳ>'ϰϳϲ

D^dZW^Yh

W/dZK

D^dWdZϵϰϭϵ>ϯϮϴ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

ϳ>zK,ϳ

K>&d/

K^/D

>&^DϵϯϲϵϭϴϬE

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

d&E'Ϯ

Z/d/

E'>/EKD/

Zd/E>ϵϯ>ϱϯϵϴϯE

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

<hϭ:Ezϲ

DKE

DZ/ZK^

DDZ^ϵϲWϰϮϴϴϱ&

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

YKtztϯ

>KE'K

/'/K

>E''/ϵϳZϬϰϮϬϱd

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

ϬϬyϰ

>/Z/'EK>

EE

>ZEEϵϯdϳϭϭϭϮd

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

d<ϴϴhϭϮ

ΖEdKE

s/dK

Edsd/ϵϳϮϴ>ϬϰϵD

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

ϵ&hϬKϭϲ

/EK

D/,>

ED,>ϵϱϱϵ,ϵϮϲ'

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

ϭhWh:ϵϭ

W>>Z

K^Z&ZE^K

W>>^Z&ϵϯϬϴϴϭϱ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

D/ϲ'ϳ

/W/EdK

>hZ/

WE>ZϴϴZϰϯϵϳϱd

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

t:&ϰ

'/Ks>>/

KDE/K

'sEϵϱWϮϮ,ϬϵϲY

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

&szyϭϳ

/'E/

&ZE^K

'E&EϵϱDϬϮ,Ϭϵϲ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

YϵzϭϱϯϮ

hZEd

,/Z

ZE,Zϴϴϲϯϲϰϯ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

z::Zϭϴϴ

/ZK

EdKE/K

ZEdEϵϱϯϬϴϱϭ&

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϱϳ

hϰtϭϵdϵ

DKEdZ/^/

'/h>/

DEd'>/ϵϰϱϯϲϲϮy

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϱϴ

t/shϯ

DZ/EK

EZ

DZEEZϵϰϮϭ>ϯϮϴ:

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϱϵ

/Z^ZKDϴ

>^ZZ

&ZE^K

>^Z&EϵϮZϮϱϲϰϯ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ



ϭϵ

ϭ
;ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϲϬ

ϮϭϰDdKϯ

D/dd/

ϯϲϭ

Yϯd<ϵZϰ

ZKE

WK>
/DDK>d
'/h^WW

DddWDDϵϬdϰϳ&ϮϲϮZ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Z'WWϵϴϮϴϮϴϱ^

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϮ

ϱ^D^Whϱ

s>>/Z

'Z/

s>'Zϵϳϰϴϲϲϵ'

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

ϳ>':ϳEϯ

K^dEd/E/

DZ/'Z/

^dD'ZϵϱϱϵϲϰϯW

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

ϭKZ<tYϵ

W>>'Z/EK

E'>

W>>E'>ϵϳdϰϯϲϭϵ^

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

DZϳ&ϯhϳ

/&KEK

&Z/K

&E&Zϵϳ>Ϭϳ&ϯϳϲ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

',ϱϯϱhϰ

</E<

DZK

<E<DZϴϴ>Ϭϳ&ϮϬϱ'

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ϲϭϱ>Zϵ

^E

<,z

^E<zϵϯ,ϱϯϯϰϯW

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

ϳ&ϵEsDϭ

Ed>

EdKE>>

Ed>EE>ϵϭDϰϭ,ϵϮϲh

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

ϮdszϴWϲ

>/s/Z/

EZ/E

>sZEZEϴϵdϱϴ&ϴϰϮ<

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

&W:Y'Ϯ

KEd>>

W^Yd>ϵϭϰϰ>ϯϮϴ'

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

<zYyEϱ

W^Yh//^'>/

D/EZ

^/>s/

DE^>sϴϴZϱϲ>Ϭϰϵ,

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

ϭzy:ϯ

ddZK

^Z

ddZ^Zϵϱϲϱ>ϯϮϴ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

KWϬϲ:zϳ

s>Ed

<d/

s>E<dϵϬϲϲϭϯϰZ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

ϰs'D&^ϰ

ZD/

'/h^WW

ZD'WWϴϳdϮϭϭϯϲt

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

ϱ//WD&ϭ

D^^Z/

DZ/

D^^DZϵϴZϲϴ/ϭϭϵ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

Eϴ'Ztϱ

/'/K/

W/ZZ^ds

'/WZ^ϵϭDϭϱϲϲϮy

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

KDtYsϱ

ZKDEK

>h/

ZDE>hϵϮ^ϱϮ/ϭϱϴy

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

Ϯϴzϱ:ϭ

W>>'Z/E/

&ZE^K

W>>&Eϵϭ,Ϯϰ,Ϭϵϲy

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

Ϯϳϯϯϭϲ

DKZ'

ZZEE

DZ'ZϵϬϲϰ&ϮϲϮ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϬ

dϭ

K>>hdK

>^^/K

>>>^^ϵϱ>Ϭϭϵϳϴ<

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

ϮDDzW<ϴ

EdK^/EK

&ZE^K

Ed^&EϵϲDϬϭϮϮϱE

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

ϰDϴt&Ϯ

ZhEK

D/Z/E

ZEDZEϵϰ>ϲϲ&ϵϭϱ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϯ

/yϰyY:ϯ

WdZ/E/

EZ

WdZEZϵϳWϬϮϱϬϲ&

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϰ

ϱKϲKKϰ

dZ/dd

D/ZK

dZdDZϵϭϮϴϮϴϱ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϱ

^ϮϵZEϰϳ

>h

>^^/

>>^^ϵϬ,ϰϱϭϭϮh

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

<WWϯϵdϰ

dK/

EdKE>>

dEE>ϴϵϲϬ&Ϯϴϰd

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

^tϴ^hϰ

>Z^

^ZE

>^ZEϴϵZϱϰϳϰϭz

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

>ϮϴDϳ

DK^dK

ZKZd

D^ZZdϵϱWϱϴϱϬϴZ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

ϭϰϳϳϴ

/DhZK

sZKE/

DZsEϴϳϰϰ/ϭϱϴh

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

Ϯ>WYYϴ

&h''dd/

ZK^^>>

&''Z^>ϵϲ,ϱϯϲϭϵD

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϵϭ

Kdϴh/Dϯ

W>>/

'/EDZK

W>>'DZϴϳdϯϬ&ϴϰϮ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϵϮ

,dϭϵϲ

^K>

>^^/K

^>>^^ϵϯ>ϭϴ,ϵϭϬ^

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

Ky^<DϮ

^W

EhE/

^WEEϴϴϲϭ>ϯϮϴZ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

,ϰd&ϯ

/E,/E'K>K

^ZE

E,^ZEϴϲϲϮϮϴϱd

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

DtϭWzϳϳ

ΖDKE

&ZE^K

DE&Eϵϯdϭϳϳϲϭ^

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϲ

::KKtϳ

W/,/ZZ/

DZ/^^hEd

W,D^^ϵϮϱϬ&ϭϱϮ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

^KϰϮdϴ

DZh>>/

D/Z

DZ>DZϴϳϰϭϵϳϴZ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

'WϲϮ

sKdd

,Z/^d/E

sdZ^ϬϬϬϴϮϮϱ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

sϴϱϱϲ

^dhZ^/

'/h>/

^dZ'>/ϬϬϲϴϴϲϮE

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

WyE>ϳ^ϯ

^/>s^dZK

/>Z/

^>s>Z/ϵϱZϲϯϭϴϬE

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϬϭ

,D,'YϮ

D>//

ZK^

D>Z^KϴϵWϲϲ/ϭϱϴy

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϬϮ

zϰsϲϯ

ΖZZ/K

E'>

ZZE'>ϵϯ>ϰϮ,Ϭϵϲ<

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϬϯ

'tϵ^ϳ

/EddK

E'>

EE'>ϵϲ^ϱϬϵϴϯh

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϮϬ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52462

/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϬϰ

ϲϳd>ϲϰ

Zh^^/

ZK^EE

Z^^ZEEϵϱZϱϬ/ϭϱϴ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

,ϰϵWϭϬ

WZ/KZ

s>Ed/E

WZZsEdϴϴWϲϳ/ϭϱϴZ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϲ

&D/>ϭ

^K>/dK

s>Z/

^>ds>ZϵϱZϲϱ&ϭϱϮZ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

ϯdϭϭZϰ

&ZE

'/KZ'/

&ZE'Z'ϵϳϱϰϴϴϯh

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

ϰ:Eϵ>ϱϮ

DEZ>>

>hE

DE>Ehϴϴϲϳ&ϴϰϮW

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

ϭϭϰ,ϲϲ

W^dKZ

DddK

W^dDddϵϱϯϭϱϬϲh

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

tZY/ϲϳ

W>>/EK

&/>/WWK

W>>&WWϵϯDϬϯϲϰϯW

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

d<<yzϳ

ddKZZ

EE>/^

ddZE>^ϵϮZϱϳϵϴϲs

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

tY,ZWtϴ

/^dEd

^Z

^d^ZϴϴϲϬϲϬϮK

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

ZϳϮd/ϲ

ZKE

>h/

ZE>hϵϬ^ϲϵϵϯϲZ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϰ

hyDZzϲ

'/KZ'/

KDE/K&/K

'ZEϴϴϭϭϱϬϲ>

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

E>Dtϱ/ϵ

^Z>>/

^Z

^Z^ZϵϱWϱϰϮϴϱE

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

ϬϳϮhϮ

Z>>

Z/ZK

Z>>ZZϵϲdϬϯ>ϯϮϴd

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

D,ϴϴZϰ

&>KZ/K

^/>s/

&>^>sϴϵ^ϲϭ&ϴϰϮ/

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϭϴ

E:dϱ^hϲ

WK>

DZ/

W>DZϵϬdϰϮϮϮϯ

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϭϵ

tϵϮZdϵϯ

Z'Ed/Z/

&ZE^K

Z'E&EϴϴϭϯϭϴϬ:

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

ϬϬ&'Kϯ

Z/>

'/h^WW

Z>'WWϵϱdϬϳϲϲϵK

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϭ

:'Ϯ:Wdϯ

Zh''Z/

,Z/^d/EWK>K

Z''Z^ϵϲdϬϵϭϯϯz

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

<ϮKϱy^ϱ

DZE'/

D/Z/E

DZEDZEϵϳDϲϴϵϴϲ

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϮϯ

',E:Zϭ

^W/dK

hZKZ

^WZZϴϴDϲϬϱϬϲ<

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϰϮϰ

hzd/Ϯϲϯ

EKdZW/dZK

DK>/

EdD>KϴϴϰϵϱϬϲy

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

ϴKϱ,h:ϰ

EKdZE/K>

'/h^z

EdZ'^zϵϬϱϯ&ϵϭϱ,

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϲ

hϵ<Zϴ

ZhK

'/E>h

Z'>ϴϵ^ϬϵϲϲϵK

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϳ

,ϵDhsϵ

ZK>>K

ZDEEK

Z>>ZEEϴϴ,ϬϯϱϬϲ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϴ

,z'ϮϭϮ

&Z//K

>hE'/h^WW

&Z>'^ϵϯ^ϲϱϵϯϲ&

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϵ

yYϴϳϯ

^Z>>

K>KZd

^Z>Zϴϴ,ϲϳ>ϰϭϵ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϬ

ϵKϱ>E'ϱ

dhEEK

>^^/

dEE>^^ϵϲϰϰϭϭϮ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϭ

ϯ&z'Ϯϵ

>/^K

KDE/

>^/EϵϯϲϱϮϴϱ&

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϮ

ϳ:'K,Eϵ

DhZ'K>K

s/ddKZ/

DZ'sdZϵϯϱϮ>Ϭϰϵ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

/EϮEϳ

Zs>>Z

'/h^WW

Zs'WWϵϭDϭϱϵϴϲ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

hDϭϬϴEϰ

Z/s'>/

Ed^,

ZsE^,ϵϲ>ϲϱ>Ϭϰϵs

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

ϲϰzϱϴ

Whd/

EdKE>>

WdEE>ϵϱϰϵϮϬϱt

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

WZz&zϴ

'/DZhEK

>h

'D>hϵϰϯϬϴϱϭh

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϳ

,d&yϵ

^Z&/>

Z/EE

^ZZEEϵϭϱϮ&ϭϱϮt

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

hWZϬ&ϴ

//

EEDZ/

EDZϴϱ^ϱϲϮϬϱ/

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

Eh/tZϭ

E'>/E/

EZ

E'>EZϴϳϭϱϳϲϭ/

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

ϳ<:>&yϴ

hDhz

KhZ

DZϵϲϬϭϯϮϵs

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

ϳsZ,/'Ϯ

^/>W/

dE/

^>dEϵϭϰϳ>Ϭϰϵ,

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

d>Dϰ

EdEE

WD>

EdWD>ϴϴϲϬ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

K^zWϵ/ϲ

WE/^/

DZd/E

WEDdEϬϭϲϭϲϰϯt

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϰ

ZZ'ϭysϳ

DKE

D/,>

DD,>ϵϱϬϭϴϴϱ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϱ

K'&,ϰ

>K'>/^/

D/,>

>'>D,>ϵϵϬϵϮϮϱ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

Ϯϰ,ϳ

hZ>/K

&ZE^K

Z>&EϵϮϮϭ>Ϭϰϵ'

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

sϵϯD^Ϯ

>>>

Z/ZK

>>>ZZϵϯZϬϰϲϲϮs

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϴ

DϴZzDϴ

&KZ/K

KZ

&ZZϴϳϲϴ>Ϭϰϵy

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϵ

Zϵϳ/Ϯ<ϱ

>hZ/K>

>/Z/E

>Z>>ZEϵϳϱϰϴϴϱE

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϬ

,ϵY,hϲ

&>KE

'/

&>'/ϴϵDϰϵϮϴϱZ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϭ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϱϭ

K<>Zϰ

Zh/

KDE/K

ZEϵϳϮϳϮϮϱZ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϮ

ϲϳ&hϵ

Z/EKΖ

^d&EK

ZE^&EϵϯDϭϴϴϱϭ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϯ

ϲϳϭϯ'hϰ

DZd/

WZ/

DZdWZϴϳϬϰϵϯϲ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϰ

K<hKϲ

&/hD

s>Z/

&D/s>Zϵϱdϲϳ'ϭϰϴt

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϱ

ϯϬs:Kϳ

sEE/K>

DZ/EE

sEEDEEϵϳ>ϱϰϲϰϯ,

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϲ

Ϯ<ϱϭϭϮ

Z>h/K

>E

Z>>Eϴϴ>ϲϵϲϲϮW

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϳ

ϵϬ:dϰ

^/DKE

>h/K

^D>hϵϭϮϴϵϯϲ'

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϴ

ϯϳtE/ϲ

DZ/EKΖ

/ZK

DZEZ/ϵϱWϭϯ>ϬϰϵZ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϵ

ϳtϯϴϯ

ΖsZ^

zKhZ/

sZzZKϵϳϬϯϴϴϯ&

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϬ

^'yϰϱtϲ

/WZ/E/

KZE>>

WZZ>>ϵϰϱϴ>ϭϬϵD

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϭ

^WYϲϱ^Ϯ

EdKE

sE^^

Eds^^ϵϳϰϯϴϲϮ'

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϮ

'&ϴϱϰϵϲ

EZ/

s>Ed/E

EZsEdϵϭZϲϲϲϰϯ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϯ

ϳϱWϭϲ

>ZK^^K

Zh''/ZK

>ZZ'ZϵϲDϬϵϲϭϵy

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϰ

YWzEEϭ

^dd

^>E

^^>EϵϮdϲϯ/ϲϬϴ<

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϱ

ϭDϭ^ϴϭ

/^dZE/EK

'/h^WW

^d'WWϵϭZϮϰϭϯϰD

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϲ

y^D<Ϭ

DEK

'/E>h

DE'>ϵϳWϬϭϲϲϮy

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϳ

:^:Eϴϯ

EWK>dEK

'/h^WW

EW>'WWϵϮϬϴϭϯϰh

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϴ

EϯϱD,ϯϳ

WdZh>>

:>E/

WdZ:>EϴϴϳϬ>ϭϬϵ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϵ

h:DssDϱ

h/E>>

E/K>

EE>ϴϵ>ϭϵ&ϮϲϮ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϳϬ

ϰϯϱEzϮ

>/

h'E/

>/'EϵϬ,ϰϳ,ϳϵϯ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϳϭ

ϳ^Wϭy>ϴ

DK>/dZE/

E'>

D>dE'>ϵϯDϱϬϭϴϬ<

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϮ

Ϯ,hϵ,zϯ

Z

s/

sϵϬ^ϯϬ,Ϭϵϲ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϯ

/DϰϮϳϵ

'/EEK

D/Z/E

'EEDZEϵϳϱϲϲϭϵ>

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϰ

E^d'sϯ

D/',>/

>h/'/DhZK

D',>DZϵϳϮϭ&ϴϰϮh

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϱ

:ϴϭϯ

W>D/d^^

E'>K

W>DE'>ϵϱDϬϳϲϲϮ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϳϲ

'zϭϭ/>Ϯ

^^EK

DZ/

^^DZϵϱDϰϯ,ϬϵϲD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϳϳ

dϰy^Zϰ

>Ks,/K

EdKE/K

>sEdEϵϬ>ϬϯϭϴϬ/

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϴ

z>'ϮϳZϲ

^^^K

EdKE/K

^^^EdEϵϮDϭϵ&ϭϱϮ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϵ

:szϯDϬ

s>>KE

hZZ

s>ZZϴϳDϰϳϴϴϮ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϬ

<thϲKϯ

WWZ>>

W^Yh>

WWZWY>ϵϯDϭϯϵϴϯY

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϭ

Dϴ&D,ϲ

YhZEd

E'>K

YZEE'>ϵϳ>ϭϴ>ϬϰϵW

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϮ

>ϮDYW'ϱ

DZZh>>/

'/KsEE/

DZZ'EEϵϳdϬϳϮϮϱ&

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϯ

/:yϴWϱϮ

>KE'K

'/E>h/'/

>E''>'ϴϳϬϲϴϱϭE

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϰ

y,s:ϯ

D/^dK

&ZE^

D^d&EϵϬ,ϰϲϭϯϰ^

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϱ

z&ht'ϴ

Zh^^K

hZKZ

Z^^ZZϵϳDϲϮϴϲϮy

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϲ

^Z<WϯKϵ

&ZZEd/

dKDD^K

&ZZdD^ϴϳdϭϮ,ϬϵϲW

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϳ

:ϰ/z>Wϳ

'/EEh/

,/Z

'EE,ZϵϮϲϯϵϳϴh

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϴ

Zϴϭ^&/Ϯ

&&

'/KZ'/K

&&'Z'ϵϭϮϴϴϲϮW

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϵ

ϰ^ϴDϭϰϴ

WE/K

&/>/WWK

WE&WWϵϮZϬϱϱϬϲY

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϬ

::Ϯϰ:'ϳ

WZZKE

^/DKE

WZZ^DEϴϴ,ϱϯϴϲϮ<

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϭ

:YDϳ

^d/&E/

DhZK

^d&DZϵϱZϭϯϱϬϲ/

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϮ

/zZK/ϵ

dZZ/KE

E/>

dZZE>ϴϳ,Ϭϰϵϴϯ,

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϯ

Kϰh<ϴ

>K

>^^/

>K>^^ϵϭ>ϰϳϭϯϲy

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϮϮ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 settembre 2017, n. 1366
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 24.11.2015 e il 24.07.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
-	 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
-	 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
-	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
-	 con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
-	 in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
-	 con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
-	 con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
-	 sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
-	 con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
-	 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
-	 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
-	 in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica” è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
-	 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
-	 con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
-	 con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
-	 con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
-	 sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
-	 in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd.
Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
-	 la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
-	 l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
-	 in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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-	 con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
-	 da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
-	 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
-	 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
-	 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
-	 il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
-	 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
-	 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
-	 in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 24.11.2015 ed il 24.07.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
-	 sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 195.600,00 (euro centonovantacinquemilaseicento/00);
-	 alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
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trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 195.600,00 (euro centonovantacinquemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 19 pagine in originale, di cui n. 8 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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s>Ed/E

dEsEdϵϬDϰϯϲϲϮ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱ

/,ϲ

W/>>K

D/,>

W>D,>ϴϳϭϯϴϴϱ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲ

hϳϴϳ

Z/^d/E

Z>^dϵϲ^ϬϳϲϲϮ>

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ

Ϯϯ:dϰϲ

KZ/K>EK
ZKdhEEK
&ZZZK

^KE/

&ZZ^EKϵϮZϳϭϲϰϯ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϰϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

tD>Ϯ

Z/

'/E&ZEK

'&Zϵϯ^Ϭϵϳϳϰ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϲϲϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϵ

yZϱ

&K''dd/

&''&Eϵϲ^ϮϲϲϲϮE

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬ

d<&:Kϵ

D^^&Z

&ZE^K
^sZ/K
>h/

ϭ
;ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲʹ
ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

D^^>hϵϱϱϰϴϴϮ>

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

/ϴyyY<Ϭ

E/dd/

D>/^^

EdD^^ϵϳϲϮϭϭϮZ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮ

^dKtϭϭ

Z/K>K

EdKE/K

ZEdEϴϳ>ϭϬϴϲϮ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

,ϴϱ/ϭϱ

Wd,/

s>Ed/E

WdsEdϵϬϰϮϱϭϵy

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

sϰdϱ,&ϯ

D/,>/

KZ,

D,Z,ϵϭϰϳϲϲϮ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

E'ϯϲ'ϭϭ

WdZhEK

'Z/>

WdZ'Z>ϵϲWϭϮϵϴϯ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

ϭ&^Ϭ

WK'E

EddK

W'dϴϴ^ϬϯϵϴϯY

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

ϱzϳϴtϰ

ZhEK

D/>>

ZE>>ϵϯ,ϲϴϲϰϯd

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϴ

,yEhdϱ

^DZZK

EdKE/

^DZEdEϵϭϲϳ>Ϭϰϵ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϵ

<:d^ϰZϮ

^/>/ZdK

>E

^>>EϵϰdϱϳϳϲϭW

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

>yKzϲϳ

dKD

DZ/Z^>

dDKDZϵϲDϳϬϭϮϵY

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

^h>^ϰ

>KWZ^dK

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

dKD>Ϭϭ

Eh/

&ZE^ZKDE

KEdK

>WZ&EϵϮ^ϲϲ>ϬϰϵZ

ϮϮ

EEdϵϰWϭϭϵϴϲY

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

y<EE&Ϯϴ

EKE

s/dK

EEsd/ϵϱdϬϳϵϴϲ/

ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

tW&ϲϳ

WZ/KZ

ZK^^>>

WZZZ^>ϵϬ,ϰϵϮϮϱs

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

sϳdϲϵ

D/^,/d>>/

D/,>

D^D,>ϵϭ,Ϯϯϲϰϯ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

<:<ϯ

'Z/

'/h^WW

'Z'WWϵϰ,Ϯϳ>ϯϮϴ&

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳ

&ϮYEϲ

Z/E>/

'/KsEE

ZE>'EEϵϮϰϲ,ϬϵϲW

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲʹ
ϯϬͬϭϬͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϴ

ϳϬEϵϳ

^WK^dK

'/E>h

^W^'>ϴϵ,ϭϴϲϰϯW

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϱϯϯϭϰϭ

>Z^

&ZE^

>&EϵϳϲϲϲϲϮd

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϵ/ϳϴϭ

'/EE/E/

Z/^d/E

'EE^dϵϳϮϯϲϲϵ>

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϮKϵϱWzϳ

DKdK>^

sE^^

Dd>s^^ϵϯDϲϰϮϬϱW

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

ϰ'/yϭ

/WZ/EK

'/E>h/'/

WZ'>'ϴϵdϮϯ&ϮϴϬ<

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

>>&^YϬ

&/KZ

'/h^WW

&Z/'WWϵϰZϬϭϮϮϱt

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϰ

ϯϭZE&ϳ

KE'/KsEE/

^/>s/

E'^>sϴϴZϱϭϴϱϭW

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

tϮ^/ϴ

ZKZ

^^d/E

ZZ^^dϵϰZϬϴ>ϭϬϵh

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

ϮY/yϳ

DKZ/^K

ZKZd

DZ^ZZdϵϳϲϮϲϲϮ,

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

yϲWϴDϯϰ

/,/Kh

^Kh>zDE

,^zDϵϮϭϱϯϰϯD

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

WEϰhϳϮ

dZ'E/

E/K>

dZ'E>ϵϳWϭϳϮϮϯD

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

/ϴϯϴyEϳ

Z/^dK&ZK

^/DKE

Z^^DEϵϯWϬϵϵϴϲy

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

,Zϲ

d'>/Ed

D/,>

d'>D,>ϵϯ^ϬϵϵϴϲE

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

sY,ϯϲ

<Kh>/>z

h

<>ϵϲ,Ϭϳϯϭϳ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

&&<ϵϳϯ

^^/

Z&&>

^^Z&>ϵϮZϬϳ,Ϭϵϲs

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϯ

ϵW/<ϵϳϴ

^W/E

W^Yh>

^WEWY>ϵϲ^ϭϱ'ϭϴϳ,

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϰ

/ϲ<Y<ϴ

/WZ/E/

s/

WZsϵϯDϭϲϱϬϴ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

ϱKY&Ϭ

'h'>/>D/

>/

''>>ϴϳdϱϰϴϴϯd

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

yKW/ϲϰ

^/^dK

t>dZ

^^dtdZϵϰϭϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

:'sKϮ

>KZEK

EZ

>ZEZϴϱ,Ϯϲ/ϭϭϵs

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

<zYyEϱ

D/EZ

^/>s/

DE^>sϴϴZϱϲ>Ϭϰϵ,

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

'WϲϮ

sKdd

,Z/^d/E

sdZ^ϬϬϬϴϮϮϱ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

ϲϰ'ϱ

ZK

DZ/K

ZDZϵϮ,ϬϳϲϲϮ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

/ϮzYdϯ

EdZK

K^/DKDZK

EdDDϵϬdϭϲ>ϯϮϴz

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϮϲϮ/h&ϴ

WEdKE

/K

WEd/ϵϭDϭϭ>ϭϬϵW

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

ϲhϴdYtϮ

DE/E/

EE^Z

DEE^Zϵϯ>ϳϬ&Ϯϴϰ>

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

d::Dϴhϲ

>ΖKD

Z&&>

>Z&>ϵϬWϬϭ,Ϭϵϲ,

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

dϰϴϴzϯ

d^,/

&/K

d^&ϵϭ,Ϯϵϵϴϯ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

ϴϳdϳ

'/hEd

Z/EE

'EdZEEϵϬ^ϰϳ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

dϲ'ϰ^:ϭ

DE&Z/

EZ

DE&EZϴϵϯϭ&ϬϮϳ/

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

ϲyYtsDϯ

/Es/^K

>/^dd

Es^>dϴϲ^ϰϯ>ϬϰϵD

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϴ,Dϲϴϱ

D'/^dZ/

EdKE>>

D'^EE>ϵϰϱϴϵϴϲ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

<ϲDD:ϰ

>KE

'/h^WW

>E'WWϵϱ^Ϭϰ>ϰϭϵ:

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϵ'ϴKϰϵ

DE',/^/

DZd

DE'DZdϵϯϳϬϵϳϱ:

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

'ϰ:tYhϴ

^KZZEK

DZ/>E

^ZD>EϵϬϰϴϴϱϭ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

/Yϰd>Kϯ

>KΖ

&ZE^K

>&EϴϵWϬϲϱϬϲ^

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

<ϵϵssϲ

dZEd/EK

'/h^WW

dZE'WWϵϰϭϯϲϰϯY

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

<ZYYzϲ

>hE/

DZ/E'>

>DE'ϵϲDϲϮϴϵϯ>

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

>Ϯ

&/>/Z/

Kd>>Ks>Ed/EK

&>Zd>sϵϮϮϬϭϭϮD

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

Y&EW<dϱ

K>W/dZK

>

>W>ϵϮ>ϲϮ&ϳϴϰ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ϲ&,sD<ϲ

E/EZK

^/DKE

EE^DEϵϬ>ϲϰ>ϬϰϵD

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

K,ϯϴϯϴ

/Z/

'/E&ZEK

Z'&ZϵϲWϬϮϮϴϱ:

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

dZϳ>Ϯϰϰ

Z/K

&Z/

Z&Zϵϭϰϵ>ϯϮϴZ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

yϰ<:Yϳϱ

D''/K

>h

D''>hϵϲ>ϬϮϴϲϮK

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϴϱ:sdϯ

K>,/

D/,/

>D,ϵϰϬϳϰϳϱZ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

YK/ϯE'ϴ

>D

>

>D>ϵϯ,ϰϭϭϬϬ<

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

:ϲd:ϴ

Ddh>>/

E'>/

Dd>E>ϴϴWϰϴ,ϬϵϲW

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

',ϰh/ϰ

&Z'EK>/

Z/<

&Z'Z<ϵϯϱϱϭϴϬ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

<EϮϯ

DEZ/

>D

DE>DϴϳZϰϰϬϯϴ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

DyϮ'ϴϳ

DE^/

KEdd

DE^dϵϯ^ϲϰϮϴϱY

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϰϭϰϴKWϱ

WW/

'/KDK

WW'DϵϲϭϬ&ϴϰϮE

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

ϵsϭ<ϯϯ

hZ^K

DZ/^

Z^hDZ^ϵϱϱϭϳϲϭD

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

s^ϱYKϲϬ

s/dK

'/

sd'/ϵϭZϰϰ/ϭϱϴ/

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϭ

ϴyZ^,<ϲ

WhdK

>KZE

Wd>EϵϬϱϳϲϭϵs

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴϮ

dy/tzsϱ

D''/KZ

ZDE

D''DEϵϳϰϱϳϲϭE

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϴϯ

/ϱ/yϯϳϵ

E/'ZK

EdKE/K

E'ZEdEϵϮϭϮϵϴϯh

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

:Eϭ&ϭ

D/^K

s>Ed/E

D^sEdϵϬϰϲϲϲϮh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

,Wϵϴ,ϲ

>K

Ddd/

>KDddϵϱϮϱϵϯϲY

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

sϭh'hϵϴ

dd/^d

^/DKE

dd^DEϵϵϭϯ/ϭϱϴ&

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

zϱϰtϳ

^/Z/

D/,>

^D,>ϵϭϮϳϲϲϮD

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ZϯWdϰ

,/>>K

DZ/

DZϵϮϰϱ>ϯϮϴ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

ϯyK>ϭϲϭ

WZKsEEK

&ZE^

WZs&EϴϵDϱϭϴϴϯW

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

W&Zϵϲϴ

Zh^^K

Ddd/>h/'/

Z^^Dd>ϵϯϮϰϵϯϲ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

&&z'ϱ

^DZZK

DZ/E'>

^DZDE'ϴϵϲϲϴϭϱ,

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

EKϯϮϲϯ

E/E/s''/

>KEZK

EEs>Zϵϱ,ϮϬϮϮϱ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

/>Yyϳ

'ZK

^d&E/

'Z^&Eϵϲdϲϰ/ϭϭϵ>

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

Y/Yϴ<ϭ

DZEK

ZK^^>>

DZZ^>ϵϬdϱϵ&ϴϰϮ<

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

Wϴt:/ϲ

dd/^d

Ddd/E/dK

ddDdϵϯ^ϮϯϳϭϲD

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

,'tϭϰZϬ

Z^/

/>Z/Z/d

Z>ZdϵϬ>ϲϭϲϲϮh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

Z'Y&ϵ>ϭ

&Z//

s/ddKZ/

&ZsdZϴϵϱϱϲϰϯ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϴϮϮD,Yϱ

^DZZK

D^^/D/>/EK

^DZD^DϵϱϬϴϱϬϴ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

ϴϳttϱϬϰ

>dZ

KDE/K

>dZEϴϴ,ϯϬϮϮϱh

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

<Dzϳyϱ

dZKddK

D/Z/D

dZdDZDϵϳϱϲϭϴϬK

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

>,/:y>ϳ

/ZZKddK>

ZD>

ZZD>ϴϳϲϲϲϲϮ:

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

Ϯ&<zϬ

ZZ/

'/E>h

ZZ'>ϵϰϯϬϮϴϱs

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

ϴsϬhEϴ

Ζ>

^/EK

>^EϵϲϭϴϲϲϮ^

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

ϮWϮϬZϲ

/D/dZ/

^Z

Dd^Zϵϰ,ϲϬ,ϳϵϯ^

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

ϭ:ϰZs,ϱ

DZK

'Z/>

DZ'Z>ϵϭDϬϭϵϯϲ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

dϴϭϯWϱ

DZsh>>/

'/h^WW

DZs'WWϬϬϭϳϮϮϱ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ϰϳϭϵϯϯ

Z//

s/EEK

ZsEϵϮDϮϬϮϴϱ:

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

WyYzEϱ

'/h^d/EK

>h/

'^d>hϵϭ^ϰϴϲϲϮ<

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

'Yϯ>'ϯ

^dZd/^

EZ

^dEZϵϰWϭϬϳϲϭ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

ϵϯϰyϭϱ

/>hZK

ZK^DZ

>ZZDZϴϴdϱϵ&ϵϭϱ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

YYD&^ϱϴ

Z/>

W^Yh>

Z>WY>ϴϴϮϯϲϲϮ>

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

Ϯ'W/ϯ

EdK>/EK

EdKE>>

Ed>EE>ϵϰdϰϯϮϴϱ,

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

sZYWsϲ

'h/

>hZ

'h>ZϵϬϰϰ,ϵϮϲ:

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϯ>>Eϰdϰ

K^dhE/

>KZ/^

^dE>Z^ϵϰdϬϮ&ϯϳϲ<

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

sϳWhϲ

/KWWK>/

E'>

E'>ϵϯDϱϬ&ϭϱϮ<

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

YKEKy^ϱ

ZhZdK

D/,>

ZZD,>ϵϲDϮϮ>ϰϭϵs

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

:/:Y^zϱ

/dZE/

^sZ/K

dZ^sZϵϳϬϵϲϰϯ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

:'z'>ϱ

/^Z/

>/^dd

^Z>dϵϬϰϮ/ϭϭϵ:

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

,Ϭϳϰϰ

>Z/

'/h>/

>'>/ϵϱWϲϲϭϱϬ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

::,Ϭ'ϰϭ

W>D/Z/

W>DDEdϴϴdϲϴϲϲϮd

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϮϭ

ϴ/ϵϭϯ

WhdK

DZ/
EdKE/dd
DZ/E

WDZEϵϭϱϱϴϭϱ'

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϮϮ

tYz/<ϰ

^^KE

&/K

^^&ϵϳ,Ϯϳ,Ϭϵϲ'

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

<WϴϳEϳ

KEK

>Z

EK>Zϵϳ>ϲϭ'ϳϱϭ:

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

ϴϲ^tϴ

WKdE

D/Z/E

WdEDZEϵϳϲϬϱϬϲE

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

Zϵ:'tϴ

/WZdK

^/DKE

WZ^DEϵϲ>ϮϴϬϰϴ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

d'ϵzϱ/ϲ

/K

ZKZdK

ZZdϵϰϮϵϭϯϲz

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϮϳ

dy<Ϯ/ϱ

>KE'K

D/,>

>E'D,>ϵϰϱϲ,ϵϮϲ>

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

DϳDKsϬ

E'ZK

s/EEK

E'ZsEϵϬϭϭϲϰϯs

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

D/WϭϮ

Yh/>/EK

DZd/E

Y>EDdEϵϮϰϲ>ϲϴϮ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

/ϰϯzϴ

DZ/EK

EE>hZ

DZEE>ZϵϬϳϬϲϰϯt

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

hK>ϭϴϱ

>>Ζdd/

ZKZd

>>ZZdϵϱϱϰϭϴϬD

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

^ϲϯ'ϲ

^Z/'>/

D/,>

^ZD,>ϵϳ>Ϯϴ>Ϭϰϵt

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

ϴssYϳϵ

^/EK

'/h^WW

^E'WWϵϮ^ϮϬϲϲϵ,

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

ϴϮϵϯϱ

Z>h/K

^Z

Z>^Zϵϲ>ϱϮ&ϭϱϮ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

ϯsKϴzϯ

E'ZK

&Z/

E'Z&ZϵϮDϲϳ/ϱϰϵ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

ϮZhd&ϱϱ

&ZZZ

EhE/W/

&ZZEWϵϱ^ϱϰ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

KEdϯ

K>dd

>^^EZK

>d>^EϵϱϮϴϴϭϱh

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϳy<Kϰϳϰ

EZ/EK

D^^/DK

EZD^DϴϵWϬϳϲϲϮ>

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

h&&:,ϳ

WE/^

'/KZ'/K

WE'Z'ϵϳDϬϰϴϲϮh

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

:ϵs^dϯ

ZE'>K

E/,K>^

ZEE,>ϬϬWϭϱϰϱϭK

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

ϱh<^ϳ:ϯ

ZDE/K

'/h^z

ZDE'^zϵϴϱϴϮϮϱ'

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

<ϰ&sϰ

EZ>>

D/,>

EZD,>ϵϭϭϯ,ϵϴϱK

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

&'ϬzϮϲ

WKdE

W>D

WdEW>Dϴϳϱϱ&ϭϱϮ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

ϴ/dZϵϴ

^>>

&Z/

^>&Zϴϴ^ϲϱϱϬϲ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

hsyEϮ

>K&ZK

DEh>

>&DE>ϴϲϲϵϲϲϮ^

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

ϱshϮ

W>D/^EK

E'>K

W>DE'>ϵϳdϮϵ&ϵϭϱh

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

hYϳWsϴ

Wd>>

Wd>''DϵϬ>ϯϭ>ϯϮϴt

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

sϭ/>'ϵ

WK>/,/K

'/KZ'/KDZ/
ddKZ
Z>Kdd

W>>dϵϲDϰϲ&ϵϭϱ^

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

EK><ϯϰϲ

>/WWK>/^

s/ddKZ/

>WWsdZϵϰϲϲ&ϳϴϰ<

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

Wϲsϵ

'DDZZKd

Z>

'DDZ>ϵϰϲϳϮϴϱd

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

zZϬϬ/Ϯ

dZK/^/

&ZE^

dZ^&EϵϳZϲϱϴϲϮ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

ϯyϴK>ϱ

DZd/EK

&/EW/

DZd&EWϵϭZϱϭϲϰϯy

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

s^ϳDYϮ

/E'Zs>>K

DZ/>E

E'ZD>EϴϴDϱϬ&ϮϴϬ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

ϵ,ϲ'zϭϰ

D^^&Z

E/>

D^^E>ϵϲϱϯϵϴϲE

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϯϬ,ϭϲϯ

^K>K/

>^^/

^>>^^ϵϯϲϳ>ϰϭϵ^

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϳt,Dϰ

Wh

EZ

WhEZϴϴϮϮ'ϳϱϭs

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

ϯϴDsϵ

^>/E/

Z/<

^>Z<ϵϭdϱϮ/ϭϭϵE

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

Y>tyϮ

K,/>hWK

DKE

,DEKϵϮ>ϲϵϭϴϬ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

/ϳ'ϳϱϲϯ

s/EEK

>KEZK

sE>ZϴϴDϮϰ&Ϯϴϰy

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

yhϭyZ^ϵ

WK>/dEK

>d//

W>d>dϵϮdϱϳ&ϮϬϱ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

Y/ϲ&Zϵϴ

Z^d

^^hEd

Z^d^Edϴϵϲϰ'ϳϱϭD

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

'&ϭϵW'ϰ

D>

>h

D>>hϵϯ>Ϯϳ>ϰϭϵ,

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

zϲ&ϲ

/DW'>/d>>/

ZK^

DW'Z^Kϵϳϰϳ,ϵϮϲ/

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϰ

ϴhyKEϱϰ

WE/^

Z/ZK

WEZZϵϯdϬϯ/ϭϭϵ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲϱ

s/ϲϲ>ϴ

/E'ZK

,Z/^d/E

E'Z^ϵϲϬϳϲϰϯ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

ϴ>hDϵϵϴ

DK>&dd

'Z/

D>&'ZϵϳϰϴϮϴϱ>

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

ϲϱ:ϮϮϳ

/EEdd/

EEdEE>ϵϬϲϲϲϰϯ,

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

Zϲs&ϴϰϮ

s/d>

EdKE>>
E'>
E'>

sd>E'>ϵϯϰϲϵϴϯ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

EYϰ'&:ϰ

^WZK

^s/E

^W^sEϴϳϱϴϲϲϵ>

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

ϱϲ^>Ϯ

^KZ/>>K

'ZZ/E

^Z'ZϵϭϱϰϲϰϯW

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

dzthϳWϰ

Zhd/'>/EK

s/dK

Zd'sd/ϵϮZϭϬϵϴϯ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϳϮ

Kϭ<Y>ϱ

EE/>/^

DZ/hZKZ

EEDZZϵϳϱϴϱϬϲ,

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

ϴZϱdϵϲ

ZKEZ

'/KsEE/

Z'EEϵϰϯϬ>ϰϮϱ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

::<ϱ^ϳ

ΖsEK

Z/<

sEZ<ϵϳdϱϴϮϴϱ,

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳϱ

d&tDϴϲϳ

dZ>//

dZ^

dZ>dZ^ϴϳϲϯ>ϭϬϵ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϳϲ

zϵϰzϳWϮ

Ddd,/^

&ZE^K

Dd&EϵϱϮϴϲϰϯ>

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

ϰϬ&ϭϬϲ

>KWZ/EK

&>/

>WZ&>ϵϬ^ϭϲ>ϯϮϴt

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

dϳ,/Yϲ

/Ddd/

'/KDK

Dd'DϵϭDϬϮϭϱϱd

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϵ

ϭd>Etϭ

'h/

&ZE^K

'h&EϵϳWϮϭ'ϳϱϭ^

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϴϬ

Z<sDhϮ

^/DKE

'/KZ'/K

^DE'Z'ϴϴϭϳϴϴϯy

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

'yϴϰϭϱ

KE/E/

&ZE^KW/K

E&EϵϲZϭϭ,ϵϴϱ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

'ϱϲ/ϮzϬ

^Z/EK

'Z/

^Z'ZϴϳϰϮ,ϵϴϱ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ϱzϭϮϰϱ

/^/

>^^/

^/>^^ϵϱϲϮϵϯϲY

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

'&ϱ^ϴ

>>&ZKEd

'/KZ'/

>>'Z'ϵϯϱϬϴϲϮs

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

DϭyEϱ

Z/KEd/EK

^/DKE

ZEd^DEϵϳ>ϱϱϴϴϱt

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϴϲ

ϯϴEϲ:sϵ

DhZZK

&ZE^K

DZZ&EϵϰZϬϵϭϯϲK

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϴϳ

,D'KWϮ

/E''EK

&Z/

E''&ZϴϵϱϮϲϲϮ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

&<:>Ddϯ

dh/

DZ/>h/'/

dD>'ϴϵ>ϰϰϲϲϮ<

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

ϱϳDZϲϬ

Kh/

ZZ

ZϴϵϱϮϲϲϮY

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

ϰhDZϭϳ

K>>

D/,>

D,>ϵϯ^Ϯϵϲϰϯ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

,dZϮϴϲ

EdZKE

&Z//K

Ed&ZϵϯϮϴϲϲϮY

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϵϮ

ϰ^tztϵϴ

hZ^K

ZKZd

Z^hZZdϵϰ>ϰϭ,ϳϵϯ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϲʹ
ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϵϯ

:ϵ>/&ϴ

/W^Yh>

s/EEK

W^sEϵϯϮϬϮϴϱy

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

Ϯz^dsϳ

W>hDK

&ZE^K

W>D&EϵϳZϮϬϲϭϵ'

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

Eϳyϲ/ϯ

Zs>>Z

W^Yh>

ZsWY>ϴϴϮϲϮϬϱ&

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

y,Ds^ϱ

^/DKE

^d&E/

^DE^&EϴϴDϲϱ&ϯϳϲ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

DZ&'hϮ

KD/E/

&ZE^K

D&EϴϳϮϮ&Ϯϴϰt

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

ϮϴϯYWϱ

DK>

'/h>/

D>'>/ϵϰdϳϭ/ϭϱϴ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

ϰϳϰϳdϯ

>KKEd

^/EK

>E^Eϴϳ>Ϯϴϲϲϵh

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

ZϯϬdϳ

>^DK

>KEZK

>^>Zϵϯ^ϯϬϲϰϯ<

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

Ϯ&ϵd&Wϭ

^W,/Z>>/

>s/Z

^W>sZϴϱZϰϰ&ϵϭϱ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

ϰ''ϱϵϱ

/>KZEK

&ZE^K

>Z&EϵϬϬϵϭϯϰK

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

EϮϱ&Eϭϵ

/Z>>/

>KEKZ

Z>EZϵϳDϱϵϳϭϲ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

Y<:tϵzϭ

'/ZK>DK

s/dK

'Zsd/ϵϮdϭϱ&ϯϳϲd

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

ϭhYϯKEϰ

W'EK

s/ddKZ/K

W'EsdZϴϳ^ϮϬ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

<s:yEϭ

^Z/K

EdKE/

^ZEdEϴϳϲϴϲϲϵZ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

ϯD/,ϯ

d>K

&Z/

d&Zϵϰdϲϲ,Ϭϵϲ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

Y^'ϭϰϴ

>KWZ^dK

Edd

>WZdϵϳdϲϭ>Ϭϰϵ:

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϲzDϮZ&ϰ

D/>E/

'h>d/ZK

D>E'dZϴϳ^ϭϰ&ϵϭϱ^

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

DtϭWzϳϳ

ΖDKE

&ZE^K

DE&Eϵϯdϭϳϳϲϭ^

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

:>ϯϲ

D'Z/

s>Ed/E

D'ZsEdϵϭϰϰϮϬϱ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

ϲ&Zϭϱ

Zh^^K

&/E

Z^^&EϵϮϱϮϲϰϯd

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

ϵϱDϳYdϱ

>/dZ/

DZ/<

>dDZ<ϵϯϰϭϲϰϯK

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

,/>ϭyzϯ

dhZEKE

'/KZ'/

dZE'Z'ϵϭZϳϭϵϴϲ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

thϱϯ

/K^

^>sdKZ

^/^sdϵϲϭϵ,Ϭϵϲ<

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϭϲ

d'/ϲEYϯ

Z/E>/

'/E>h

ZE>'>ϵϮ,ϯϬ>ϯϮϴY

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

DYϭϮ

/WWK>/dK

^Z/E

WW>^ZEϵϬϲϮϱϬϲy

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

DzK'/ϭ

/hKEK

'/E>h

E'>ϵϯdϬϵϲϲϵD

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

,ϰϵDϰϭ

/E/K>K

'/KDK

E'DϴϵWϭϬϮϴϱ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

WY&Zϳ

^'>/Z/E/

s/s/EZK^Z/

^'sEZϵϰZϲϰϲϲϵs

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

Z^ϯϮ

/KEK

DZ/EE

EDEEϵϳDϱϭϲϲϮs

ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϮϮ

Ϭϰ>t<ϰ

Z^K

'/DDZK

Z^'DZϵϳWϬϯ>ϬϰϵE

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϯ

ttDϯ

,/WWZ/EK

>d//

,W>dϵϭdϳϬ>ϭϬϵ>

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

ϵϵY>&ϵϮ

Wh>/dK

WD>

W>dWD>ϴϵϲϮϵϴϲ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϵϵϰ'ϵϲϲ

'D/d/

Z/ZK

'DdZZϵϴϭϳϮϴϱ'

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

zzϴE'ϯϰ

Z//

>h/KZ>K

Z>ZϵϬdϮϭϲϰϯ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

:ϲϵshϭ

WE/Wh/

D/,>

WEWD,>ϵϲdϬϭ/ϭϱϴ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

WdϮYϭ

^>>

^Z&/E

^^&EϴϴZϲϴ>ϭϬϵ/

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϯϱh>ϯ

Z'EEK

DZ/'/KsEE

Z'D'sϵϭϱϬ&ϳϴϰ&

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

yϰYϳ,Ϯ

EdKE>>/

&Z/'Z/

EdE&Zϵϱ>ϲϭ/ϭϱϴD

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

<ϳϭ>dϮϭ

KEd

ZK>

EdZ>ϵϮϰϳϱϬϲ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

s^'s&Ϯ

EZ/^E/

>^^EZK

EZ>^EϴϳWϮϵϮϮϱ:

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

EϬϴϯ/ϭϲ

DZdh/

ZZ

DZdZϵϰWϰϯϵϴϲz

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

ϲϯ/:,Ϯ

>DEEK

EE,/Z

>DEE,ϵϲ^ϱϴϴϴϯ&

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

WEEWϴ

ZhEK

Z/^d/E

ZE^dϴϵ,ϱϰ>Ϭϰϵ<

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϴϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

DdϮKϴ

dDKZZ/EK

&>/

dD&>ϴϴdϬϭϭϯϲh

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

'ϲ'K:ϰ

ΖsEK

EdKE/K

sEEdEϵϱWϮϲϲϲϮ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

Ϯϳ>:ϯϳ

dddK>/

D/E

dddDEϵϲDϳϭϲϭϵW

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

KE,ϰϯ

^>s

EZ

^>EZϵϱ>ϮϯϵϯϲW

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

'sϴyϱ

hd/ZK

>hZE/K>dd

dZ>Eϵϲϱϳ,ϵϮϲ<

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

&>,Wϳ

DZ/EK

'/KEE

DZE'EEϵϳ,ϱϱϴϵϯ<

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ϵ,'ϱϮDϴ

>d>>

>hZ

>d>>Zϵϯ^ϱϬϲϰϯE

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

ϯϳD>ϰ

DE'>^^ϵϯDϲϬϭϴϬY

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Eyy'ϭϱϳ

DE'/^>
hZ^K
DWE>>

>^^/

Ϯϰϰ

dKD^

DWdD^ϵϳDϬϲϭϯϰh

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

ϲϵ&:>'ϰ

ZKZdK

'/h^WW

ZZ'WWϵϬWϮϳ&ϵϭϱh

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϰϲ

E<ZϲYϬ

^/>

^/DKE

^>^DEϵϯ>Ϯϲ>Ϭϰϵy

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϰϳ

tϲY&ϴϴ

D&&/KE

&ZE^K

D&&&Eϵϳ,ϭϮϲϰϯE

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

:s:>ϭϬ

ΖdK

'Z/>

'Z>ϵϲϭϱϴϴϯK

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

>Wsϳϴϴ

&>KE

KDE/K

&>EϴϴZϬϴ/ϰϴϯ<

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

,YEϲϰ/ϯ

/D/EK

DKE/

DEDEϵϬϰϯϲϲϮ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

DϯDz,Yϵ

>/>>K

E/>

>>>E>ϴϳϰϴϬϰϴ&

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

z^ϱYtϰ

^W

'/KsEE/

^W'EEϴϵ>ϭϬ>ϬϰϵK

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

'ϴE>':ϭ

^WZEK

EdKE/K

^WZEdEϵϮϬϭ>ϬϰϵD

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

Y&/Yd/ϰ

dZZ//>

s>Z/

dZZs>Zϵϰ>ϱϮϭϯϰ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

Dhϰ

/s

<d/

s/<dϵϯϱϰ&ϴϯϵY

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϱϲ

^tϯsKϰϯ

'ZK

'Z/

'Z'ZϵϮ^ϰϳ,Ϭϵϲ/

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϱϳ

ϴWWϰ,Zϵ

Ζ>

'/E&ZEK

>'&ZϵϬϭϴ&ϮϲϮd

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

yZ/ϳϮ

E/^/

^/>s/

E^^>sϵϳ>ϱϲ,ϳϵϯ>

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϯ<ϲKh<ϵ

'h/K^K

ZK^Z/K

'^Z^ZϵϲDϭϲ>Ϭϰϵ^

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

Ϯ>WϮϳϱ

D/,>/

>^^EZK

D>^EϵϭdϬϱϴϲϮD

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϲϭ

YtE&ϵϰ

^,dd/E/

>^^/K

^,>^^ϵϲ>Ϭϰ,ϬϵϲK

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

ϱ:/Z&Ϯ

/sK

^/DKE

s^DEϵϰϬϳϭϯϯ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

ϭϴϯϳϴtϭ

W>D/^EK

>h/

W>D>hϵϯZϰϰϭϴϬd

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

&>h:ϲϲ

'/>/Zd/

EEDZ/

'>EDZϴϳDϱϮ,Ϭϵϲ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

y>ϲ:ϰϲϯ

^D>/E/

EdKE>>

^D>EE>ϵϳZϰϮϲϲϮE

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

'Zϱ:ϱ

dh/

>//

d>/ϴϵϲϯϭϱϱ'

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

ϳ<Zϯϳϭ

KZ/K

EE

ZEEϵϲ>ϲϵ&ϯϳϲZ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

<ϰ/Yyϵ

'Z/

^Z

'Z^Zϵϯ,ϱϳ,ϵϮϲW

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

ϱ,tWϯ

E/'Z/

EdKE/

E'ZEdEϵϰϱϲϲϲϮh

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

s/ϯϭ:'ϰ

W>D

KZ/E

W>ZEKϴϳϱϰϲϲϮ^

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

Yϭϯ<tsϳ

W^dKZ

ZKZd

W^dZZdϵϭϲϮϱϭϰ/

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϰϵY<hϭ

>Z

DZ/

>ZDZϵϮ,ϰϱ&ϵϭϱ/

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

&tϵϯ

^DZZK

hZKZ

^DZZZϵϳ,ϲϭ&ϵϭϱ^

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

EYd<ztϭ

'/&&Z

s/

'&&sϵϲ^Ϭϱ&ϴϰϮ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

stϳzϭϴϯ

Z/K

Edd

ZdϵϲϱϲϭϴϬZ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

ϯ<dzϲ

^/DKE

s>Ed/E

^DEsEdϵϲdϲϮϮϴϱ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

DEzdEWϵ

/Ed/E/

E'>/

EdEE>ϵϯWϱϳ,Ϭϵϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

E'Z'Ϭsϭ

W>E'

E'>K

W>EE'>ϵϯϭϭϵϴϲ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

ϳ'yϮ

hK>K

>^^/

>>^^ϵϳϰϴϭϯϲK

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

/><,ϱ

/,/EK

'/E>h

,'>ϴϴϮϬϴϴϯ,

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

h'ϮϯKYϳ

D/>>Zd

^Z

D>>^Zϵϯ^ϲϱ>Ϭϰϵs

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ϰhϵ:tϰϯ

DKEdZ/^/

DZ/'/KsEE

DEdD'sϬϬ,ϱϲϮϴϱ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

&ϰzϳϱ

>KDZ/

>^^EZK

>D>^EϵϲWϬϵϲϭϵ>

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

&ϰEϳϯϬ

DZdh/

KEdK

DZdEdϵϱϬϵ&ϵϭϱt

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

ϱϴ^hϯ

dh/

Z/E

dZEϴϴϰϳ>ϭϬϵ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

^ϲKy^ϵϭ

ΖD/>/K

Edd

D>dϵϮ,ϱϳϲϰϯ>

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

ϰϯϳsϮ

&>E'KE

'Zd

&>E'Zdϵϯϱϵ&ϴϰϮE

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

:^ϳ,ϱ

W/'EdZK

s>Ed/E

W'EsEdϵϳϲϲϮϳϭ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

/>ϭ'Z^ϯ

/'/KsEE/

DZK

'sDZϴϵϮϳ&ϴϯϵd

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

/z>zϱ

s>>

DZ/

s>>DZϵϳ^ϰϳ,Ϭϵϲ<

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

^d^ϯsEϮ

>>K

^Z,

>>^Z,ϵϭϲϰϭϴϬZ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

ϱ:z^Dϳ

Z//

>h/'/

Z>'hϵϳZϮϱϮϴϱy

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

/zZK/ϵ

dZZ/KE

E/>

dZZE>ϴϳ,Ϭϰϵϴϯ,

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

Y,hϮt>ϰ

W/EK

D/ZDEh>

WEDDEϵϲZϰϵϴϴϯ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

h,YdWϲ

^EZKK

E'>

^EZE'>ϵϯZϱϭϮϮϱ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

>ϰ'^ϱϭϲ

^WZEK

E'>/

^WZE>ϴϳDϲϴ>Ϭϰϵ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

ϯyϮ&ϰϭ

^/DKE

^Z

^D^ZϵϬDϱϴ&ϴϰϮ:

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

ϵEϱZϲϱϲ

W//>K

&Z/

W&ZϵϮϳϭ>ϰϭϵ:

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

Yϱ&dzdϴ

ZWEΖ

^>sdKZ

ZWE^sdϵϭϮϳϴϲϮ:

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

Kϰh<ϴ

>K

>^^/

>K>^^ϵϭ>ϰϳϭϯϲy

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

hϲ&ϴ^Kϴ

W/hdK

WEE&ϵϭ^Ϯϵϲϰϯd

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

:'ϭ^tϯϱ

s/K>

EdKE/K
&ZE^KW/K
'/h^WW

s>/'WWϵϲ,Ϭϱϲϰϯh

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

ϱϱϮ

EdKE/EK

EdKE>>K

EdEEE>ϵϮϭϮϴϵϯY

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

ϭ>Zϰϰ

dh/

'/h^WW

d'WWϴϵdϭϭ,Ϭϵϲz

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

>d'ϵϮϰ

dh/

'EEZK

d'EZϵϯdϬϲϭϯϲ,

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

Ϯ/Y,Etϯ

/DKh'EK

>h/

D>hϵϬϰϲϱϭϰz

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϬϳ

ϳKϱYϬϳ

W//EEK

EKD/

WEDKϵϳdϰϭ'ϳϱϭ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

^<ϰ^dϲ

WdZZ

ZK^>/

WdZZ^>ϵϮϳϬ&ϵϭϱY

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

Z>ϲ:KϮϱ

^E/K

/>Z/

^E>Z/ϴϳϱϬ&ϭϱϮ:

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

^h</WϮ

DKEdE'ZK

DZ/>h/^

DEdD>^ϵϮϱϯϲϲϵ,

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

/&,zϯ

'>KE

dZ/

'>EZϵϭ>ϲϲϳϲϭ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

DW^ϲsdϲ

>>ΖK>/K

ZZ

>>ZϵϬ^ϲϲ&ϮϴϰZ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

'ϳ<yϬ

^KZK

D/Z/EW/

^ZDEWϵϲϲϵϲϰϯD

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

ϵϰEZ>Ϯ

DhKE/'ZK

Z&&>

DZ&>ϴϲ>ϮϬ&ϳϴϰt

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

sϮϰϯ:sϮ

d^K

E/>

d^E>ϵϬZϰϵ&ϵϭϱ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

<DϳdWϴϳ

Z/>

D/,>

Z>D,>ϵϱ^ϬϰϲϲϮ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

s,dYϳϵ

Ddd

Ed^,

DE^,ϵϳZϱϰϲϲϮE

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

ϮYsKϴ

Z'KE

/sEK

Z'sE/ϴϲdϬϵ/ϭϱϴz

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

sztϳϳϵϮ

E/>>/

dZ/E

E>ZEϴϴDϱϲϲϰϯD

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

yϲsEϱϵ

Z^d

Z/EE

Z^dZEEϵϲDϱϬ&ϯϳϲd

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

z^tϱ/ϳ

Z^d

K^/DK

Z^d^DϵϴϬϴ>Ϭϰϵ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

KKϳϲ:ϰ

>sE/E

^Z/E>KZE

>sE^ZEϴϲZϱϬ&ϭϱϮ/

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

ϳWz:sZϮ

DZh/

DddK

DZDddϵϲϬϭϴϱϭ:

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

ϵϬϲ/ϳ

ZKE

ZK^Z/

ZZ^ZϵϬϲϱϲϲϵ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

KDtYsϱ

ZKDEK

>h/

ZDE>hϵϮ^ϱϮ/ϭϱϴy

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

&Dϳϰ

,Z/

/ZE

,ZZE/ϵϬϲϵϭϬϬt

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

ϵϵy&ϰ

>K

DZ/WK>

>KDW>ϵϲϱϮϴϲϮh

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

yZdZZϴ

/^K/

sE^^

^s^^ϵϳZϰϮϵϳϴD

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

zϰsϲϯ

ΖZZ/K

E'>

ZZE'>ϵϯ>ϰϮ,Ϭϵϲ<

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϭϵ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 settembre 2017, n. 1367
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 08.11.2016 ed il 03.08.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
-	 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
-	 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
-	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
-	 con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
-	 in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
-	 con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
-	 con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
-	 sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
-	 con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
-	 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
-	 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
-	 in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
-	 con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’at-
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tuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
-	 con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
-	 con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
-	 con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
-	 sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
-	 in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
-	 la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
-	 l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
-	 in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
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14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
-	 con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
-	 da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-	 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
-	 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
-	 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
-	 il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
-	 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
-	 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
-	 in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 08.11.2016 ed il 03.08.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
-	 sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 170.700,00 (euro centosettantamilasettecento/00);
-	 alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 170.700,00 (euro centosettantamilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
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della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

ϴϮ

D/>d/

'/EZ>K

D>d'Zϵϭ>ϭϯϱϬϴ<

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵ

&ϮYEϲ

Z/E>/

'/KsEE

ZE>'EEϵϮϰϲ,ϬϵϲW

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬ

tW&ϲϳ

WZ/KZ

ZK^^>>

WZZZ^>ϵϬ,ϰϵϮϮϱs

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

,ϰϵshϲ

DZ'Z/dK

s/

DZ'sϵϱZϬϵϱϬϲh

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϱϯϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮ

:EϭZϭ

WE^^

>h/

WE^>hϴϴWϲϯ&ϭϱϮ^

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

dKD>Ϭϭ

Eh/

KEdK

EEdϵϰWϭϭϵϴϲY

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

:hϭϮ

W'>/>KE'

'>KZ/

W'>'>ZϵϳϲϮ/ϱϰϵ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱ

>Ϯs<Kϭϰ

'/KZ'/K

D/>>

'Z'>>ϵϮ>ϱϱϬϰϴ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲ

/ϴϳϬϰϭϵ

W>/^

s>Ed/E

W>^sEdϴϴ>ϲϬ/ϭϱϴ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳ

ϬϴKDϭ

WKd/Ζ

EdKE/KW/K

WdKEEWϴϵ>ϭϭϱϬϲE

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϴ

ϮKϵϱWzϳ

DKdK>^

sE^^

Dd>s^^ϵϯDϲϰϮϬϱW

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

Dϭs/>Ϯ

Wd/

D/,>

WdD,>ϵϱZϭϬ,ϳϵϯ:

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

ϴ,ϳWϯϰ

D/EEE

KEK&Z/K

DEEE&Zϴϴ^ϮϴϲϲϮz

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

E<d,Ϯϵ

dZdd

^d&E/

dZd^&EϴϲDϲϮϮϮϱ,

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϭKK&<ϵϲ

YhZd

>h

YZd>hϵϳDϭϵϱϬϲK

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭ
;ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯ

ϮY>&/KϮ

ZKE

D>E

ZD>ϵϮWϰϱϲϭϵ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

/ϯDϭzhϰ

'E'D/

DddK

'E'DddϵϮ,ϬϯϲϲϮ&

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

Yϯ,ϰ

/EdZW/K

>EZK

EdZ>ZϵϯϮϳ/ϭϭϵ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

Z:Ϭ>Ϭ

dKd

ZK^^>>

ddKZ^>ϵϭ>ϲϲ>ϯϮϴK

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

YϳtϬhϮ

sZK

KDE/K

sEϴϲ>Ϭϲ&ϵϭϱt

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

W'sWsDϴ

DhZ>>/

&/K

DZ>&ϵϬWϬϮϲϲϮs

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϱϮ:^DϮϰ

DEh>

EsDE>ϵϱWϬϱϱϭϰ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

'Eyϴϰϯ

KEs/d
/>hWK
^EDZZK

D>E/

^ED>Eϴϵϲϯ>ϯϮϴE

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

E>y,Eϵ

^/Yh

>h/

^>hϵϬϰϵϲϲϮ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϮ

KϴsWϭ

D/^

D/,>

D^D,>ϵϳϭϭϲϭϵ/

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

Wtϲ/&ϴϴ

/K/EK

'Z/

E'ZϵϬ,ϱϮ&ϳϴϰt

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϱϱϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϰ

Yϯsϭ&Ϯ

s>Ed/EK

'/

s>E'/ϴϲdϱϲϲϲϮ>

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϱ

/KZϲϲ

ΖDZK^/K

KDE/K

DEϵϭϭϵϭϱϱW

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϲ

&E'&ϰϱ

E/K>KΖ

DZ/'Z/

E>D'Zϵϭ>ϲϬϲϰϯ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

ϰyϴ^ϱ

>/EEK

D/,>

>ED,>ϵϭϮϭϵϴϲ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

E<E&ϰ

YhZd

E,KD/

YZdE,DϵϮZϱϱϱϬϲ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

ϳyD^'ϳϯ

>'Z/

>KZEK

>'Z>EϵϮϭϴϴϴϯ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϬ

'Eϯϲϭ

ZhEK

DZ/E'>

ZEDE'ϵϮ,ϲϮϲϵϬ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

,dhZzϭ

K^DK

D/,>

^D,>ϴϴdϮϰϲϲϮ:

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

/^'^ϰ

DD/ZdK

E/K>

DDZE>ϵϭ,Ϭϯ/ϭϭϵE

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

/ZEdhϭ

^WZE

/>Z/

^WZ>Z/ϴϳϰϳϲϰϯZ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϱϭϱϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϰ

<KϬϱϳ

&ZE/K^K

'/h^WW

&ZE'WWϵϰWϮϲϳϲϭW

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

dtKϬy&ϭ

'ddh>>/

'Z/>

'dd'Z>ϵϲ^ϯϬϲϲϮD

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϴϵϲϮϲϰϭ

/'EEZK

E/K>

'EE>ϴϳDϬϳϲϰϯt

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

>zzZ^ϳ

D/K>/

D/,>

DD,>ϵϱϭϳϳϲϭ'

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

<'Ϯd:ϭ

//Z/>>K

&ZE^K

Z&Eϵϲ^ϭϴϲϰϯ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

s:ϳKYϴ

/KDE/K

>

D>ϵϳ>ϲϵ'ϵϵϵs

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

<YDKKϬ

W/EK

>KZEK

WE>Eϵϴϭϰ/ϭϭϵE

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

ϭ>,Yϯ

/KE

E/,K>^

E,>ϵϮdϭϵϵϭϵ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

DϴY<:ϰ

&/>EE/EK

dZ^

&>EdZ^ϵϭZϰϵ>ϭϬϵh

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

ϴϵds'yϱ

&h^/>>K

&ZE^K

&^>&Eϵϳ,ϭϰϮϴϱE

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

ϮY/yϳ

DKZ/^K

ZKZd

DZ^ZZdϵϳϲϮϲϲϮ,

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϱ

D/'ϴ

ZhEK

'/h^WW

ZE'WWϴϴWϮϭϲϰϯ^

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϲ

t^ϴYdϴ

WdZKE>>/

&ZE^

WdZ&Eϵϲ,ϰϵϱϬϴ&

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

Ϯϳϲϰ

ZdK

s>Z/

Zs>Zϵϭϰϯϲϰϯ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

&EϵϳZYϴ

>>'ZKdd'>/

DZ/<

>>DZ<ϵϯDϰϰϴϴϮE

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

:ytϬd:ϴ

'hZZ

E'>/

'ZZE>ϴϵ^ϰϯϴϴϱz

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

Dϴ>,ϴ

>KZh^^K

DZ/'Z/

>Z^D'ZϵϭϱϴϬϰϴZ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

''tZϲϱ

&ZEK

'Z/

&ZE'Zϵϰdϰϱϭϱϱ>

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

>ϮKWdϭϲ

^hZK

WK>K

^ZW>ϵϱϬϰϲϲϵs

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

Y:W&ϱ

ZZ/K

>ZdK

Z>Zdϴϳ^ϭϭϬϰϴK

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϬϱD'ϭ

ZWd

DZ/K

ZWdDZϵϳ,ϬϮϲϰϯ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

,dϬ,'ϱ

Whd/'EEK

/^>>

Wd'^>>ϵϯϰϯϲϲϮ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

'^'t,ϲϵ

>/',

Z/D

>',ZDϵϬDϭϴϯϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲϳ

tϴ&h:ϭ

'ZK

Z/EE

'ZZEEϵϲ>ϱϵ'ϭϴϳd

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϴ

/Dtϯϴϵϲ

ZZ^^K

D/,>

ZZD,>ϵϲWϬϯϲϰϯ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϱsϴt<Ϯ

dKZZ

D/,>

dZZD,>ϵϱZϭϲ,ϵϴϱt

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

tϳtdϱ

Zh^^K

EEE/d

Z^^EEdϵϱϰϵϱϭϰ<

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

<ytϯϰϯϭ

&/'>/K>

EKD/

&'>EDKϵϭDϳϬϲϰϯW

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

hϰDDϯ

>^^KE

,/Z

>^^,Zϵϯ>ϰϭ,ϳϵϯD

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

&^ϴWhϯ

>K/KEK

E/

>EEϴϲϱϵϲϲϮd

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϱϴϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϳϰ

:ϰ/W&Yϵ

dddK>/

K^DD/EK

dddDϵϲWϮϵ&Ϯϴϰh

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

&yzϯ

D/Kdd/

D/,>/E

DD,>ϴϴWϲϳϳϭϲK

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

s'ϳ:,>ϱ

/>/>>K

EE<Z/E

>>E<ZϴϳϰϲϭϮϳE

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

><zϵϰ

WdZh/

EZ/K

WdZEZϵϲZϭϬϲϰϯW

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

WWϮWϯ

DZsh>>/

^Z

DZs^ZϵϱϲϵϮϮϱs

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

Y'Y'ϯϲ

E/EE/

KZ,

EEEZ,ϴϳϱϴ&ϳϴϰ>

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

Ϯ,DϭEEϳ

^d&EK

>ZdK'/h^WW

^d&>Zdϵϯ^Ϯϭϵϯϲ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϱϮE:ϱsϰ

^s/>>

/'/K

^'/ϵϱϬϰϲϲϵ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ϵz:ϱϰϱ

DEE

ZD/E

DEEDEϵϬ,ϲϮ>ϯϮϴY

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

ϰ<<sϳϭϴ

/EE

>KEKZ

EE/>EZϴϴϱϲϱϬϲ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

Ϯsϳddϰ

^WKZd>>/

E/>

^WZE>ϵϬϲϰϲϲϮ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

,yz>ϮϬ

DZKE

&ZE^K

DZ&EϴϳϮϮϵϴϯW

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

sϭ&ϰϬ

E>>/

s/dE'>K

E>>sE'ϴϴϮϮ>ϰϮϱ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

ϲD,ϵEZϴ

^s/EK

EdKE/K

^sEEdEϵϲZϮϭϲϰϯ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

s'Ϭ'Dϱ

ZZ

DZK

ZDZϵϯ>ϮϮϵϴϲ^

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϵ

<>ϵhϲ>ϳ

DE'/

E/>

DE'E>ϴϵϱϭ&ϭϱϮz

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϬ

ϲD^/^ϰ

Ζ'K^d/EK

E/>

'^E>ϵϰ,ϯϬ>ϯϮϴK

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϭ

ϯ,DYϳ

Zh/EK

'/KsEE/

ZE'EEϵϯϯϬϱϬϴ/

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

zZzϴϰ

>E/

EdKE/K

>EEdEϵϯϮϯϭϴϬ<

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

ϵ,<^yϰ

DZ^

'/h>/K

DZ^'>/ϵϳdϮϵϵϳϱZ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

yYϮϭWZϴ

D>

EE/^>>

D>E^ϵϬϲϱ,ϵϮϲd

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϮhϮZϯϳ

DKE

'/Es/dK

D'sdϵϰϭϭ&ϯϳϲK

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

^YϳY/sϳ

KK

EE>/^

E>^ϵϯ^ϱϱ>ϭϬϵ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

Y'd>zYϳ

&ZZh>>/

^/>s/K

&ZZ^>sϵϲϭϮϮϮϱ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϳ'ϰ'ϰ

DZd/E

ZKZd

DZdZZdϵϯ^ϱϱϭϴϬ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

hϮϴZϵ

>^/

DEh>

>DE>ϵϱ^ϬϮϴϲϮ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

WhzyϳϮ

^//>>

W/ZK

^>WZ/ϵϯDϭϲ>ϬϰϵE

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

Y/ϯϯyϱ

KE^K>

E^DDDϵϬWϱϵ'ϳϴϲD

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϬϮ

ϳϬϮdϱ

^EWK

DZ/
/DDK>d
>/>

^EW>>ϴϵWϲϳ>ϰϭϵD

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϯ

KKϲKϵϵϱ

Z/dK

ZD/E

ZDEϴϵϬϰ&ϭϱϮD

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

YK^tϱ

/>>/

EdKE/K

>>EdEϵϬ^ϬϯϲϲϵD

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

:>/ztYϭ

WZ/h^/

'/h^WW/E

WZ'WWϵϬ>ϱϯϲϭϵD

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

/Ϯ>d'ϭ

>E'ZK

Z/K'EEZK

>E'EϴϳϬϲϲϲϵ&

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

zϮϭs,ϱ

/hKEK

ZK^s>Ed/E

EZs>ϵϬϰϮ&Ϯϴϰ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϴ

ϵϲ/s>EϮ

'KZ

>KZEK

'Z>EϵϲϬϯ,ϬϵϲE

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϵ

Dtd&ϴϭ

'ZK

DZ/

'ZDZϵϳϲϵϭϭϮt

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

&YZϭKϯ

>E/>Kdd/

>E

>E>EϴϳdϲϮϳϰϭd

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

YϱϳhyKϭ

W/WK>/

>K

WW>>ϵϳϱϱ,Ϭϵϲt

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

DϮtKsϯ

ZdKZ

^d&E/

Zd^&Eϵϯ>ϰϭϲϲϮ/

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

WϴdϵDϮϭ

DZZKK

Edd

DZZdϵϰDϲϱϵϳϴ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

DKYt'ϵ

Dz

D>/^^

DzyD^^ϵϭϲϵϵϳϴ'

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

WϰzϯDϰϱ

>K^/dK

DZ/s>Ed/E

>^dDs>ϵϱWϰϯϱϲϰ,

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

ϱϴ/ϱDϲϰ

>DKEd

E/>

>DE>ϵϱWϮϬϭϯϲ>

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϳϯϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

ϭϲϵϱtDϲ

Dh^/K

s>Ed/E

D^hsEdϵϳ>ϳϭ>ϰϭϵ>

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

ϵϴ'^^^ϭ

^dZ/^/h'>/K

dKDD^K

^dZdD^ϵϳ>ϭϭϲϲϮy

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

//ϳϰdDϴ

ZZ/E/

DZ/dZ^

ZZDdZϵϱϰϮϬϰϴy

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

^ϵhϴϯϳ

>KDZ/

DZ/'Z/

>DD'Zϵϳϱϯϲϰϯ/

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

YϰϮ<ϲ

'/EKDE/K

/>Z/

'E>Z/ϵϭWϰϮ>ϰϮϱ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

&^sϵYEϰ

dZh>>/

E/K>dd

dZ>E>dϵϮZϲϬϭϭϮ<

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

d:,Wϱϳ

^dZ/WWK>/

EE

^dZEEϴϲϰϱ>ϭϬϵy

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϳϮϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

D'Yϴtϭ

^Z

D>E

^D>ϴϵ^ϱϯϲϭϵ>

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

s^K<ϭϵϴ

DK^^

&ZE<

D^^&E<ϵϰϬϭϯϯϱ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

t&d/YZϮ

^KDD

DKE/

^DDDEϵϰWϲϬϲϲϵy

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

d&EW&ϰ

DZd/E>>/

D/,>

DZdD,>ϵϳ>Ϯϳϲϭϵt

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

^ϭy'ϳϲ

&hDZK>

D/,>

&DZD,>ϴϳDϬϭϵϴϲ:

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

ϱ/Kyϵ

^Z>>

>KZEK

^Z>EϵϲDϭϱ>ϰϭϵy

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

,sϰ'^ϭ

^W'E

^/DKE

^W'^DEϵϭdϰϮϴϲϮE

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϰϳϭϰϬϬϮϮϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

,z^DzϮ

Z/K

>/E

Z>E/ϴϵ^ϱϯϱϬϲy

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

DzsϮ'ϯ

dZEd/E/

EEs>Z/

dZEEs>ϵϮZϱϬ>Ϭϰϵ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

Yzt<^'ϳ

KEd

h'E/

Ed'EϴϵWϲϭϴϲϮ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

<tYKEϭ

'DDZZKd

>^^/

'DD>^^ϵϲϲϰϮϴϱ,

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

ϯ:ϯ<Ϭ

DDK

D/,z

DDD,zϵϬ,ϭϳ>ϯϮϴ&

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϲ

Wϲϯϲϴϰ

sZ'/E

'/KZ'/

sZ''Z'ϵϰDϰϵϴϭϱ>

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

sWϳEz'ϴ

&KZd

EdKE/K

&ZdEdEϵϲϭϭϬϰϴW

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

Ϯz:ϭE'ϭ

WdZEK^dZ

s/ddKZ/K

WdZsdZϵϭ,ϮϮϭϱϱh

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

/W>^ϴ

dZ>//

EE

dZ>EEϵϬϲϭϮϴϱZ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϰϬ

/s^ϱd&ϭ

Z//Z/

EdKE/K

ZEdEϵϮϬϯϲϰϯW

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϰϭ

ϲ<ϮϯDyϳ

WKEdZEK>&K

&ZE^K

WEd&EϵϴϮϲϬϰϴz

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

::&ZYsϴ

^>>/

^/DKE

^>^DEϵϮdϲϴϲϲϮ/

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

EyϰϬyWϮ

DE>>/

>h/^/E

DE>>^Eϵϰ>ϱϭ&ϵϭϱW

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

E/Y^ϴ'ϴ

,/K

E/K>

,E>ϵϲϬϲϵϴϯ&

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

>ϲ>/Ϭ

^Dd/

>^^/K

^D>^^ϵϱ^ϮϳϱϬϲz

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

/^&ϳEϱ

'Z'E^

&ZE^K

'Z'&EϵϱϭϮ,ϱϬϭt

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

&tzϭyϳ

DKEdEZK

EE

DEdEEϴϵ,ϲϲ>Ϭϰϵ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

^t^ϲ

>'hZ/

DZK

>'ZDZϵϱϬϯϭϴϬK

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϵ

>Zϴ

>hWZEK

'/^D/E

>WZ'DEϵϲZϰϴϵϴϲK

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱϬ

Dϳ,Kϳ

^'ZD>>

Z/E

^'ZZEϵϯϲϯϲϲϮ<

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

DϵϮsϲ

WZh^

&ZE^K

WZ&EϵϰDϮϳϮϴϱ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱϮ

&ϵ:yKϰϯ

W>D/^EK

EE'Z/

W>DE'Zϵϳdϰϱϵϴϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϱϯ

:Y^Kϰhϲ

ZD/E/

s>Ed/E

ZDsEdϵϬϱϰϵϴϯ:

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

t^/ϭKϯ

W>D

DzK>

W>DD>ϵϲdϭϭϱϬϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϯh&ϳKϴ

^Z/E>>/

^DEd

^ZE^Edϵϰ^ϰϲ&ϭϱϮs

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ZZϭϱϴϬ

dZEd/EK

/'K

dZE'/ϵϱϬϵ,ϳϵϯZ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

<K'z/Zϲ

DK>>

/>Z/

D>>>Z/ϵϮϲϵϲϰϯK

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

ϱϴE:yϮ

^^d/EK

D/Z<K

^^dDZ<ϵϲZϯϬ>Ϭϰϵh

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

h'ϰZϱ

&Z/sK>/

EdKE/K

&ZsEdEϵϲZϭϴϴϱϭ'

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

Y/&ϲ

sE/dd/

sE&EϵϬϮϯϲϰϯE

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

,sϭK>ϵ

&/KZ

&ZE^K
EdKE/K
&ZE^

&Z/&EϴϴDϲϵ>ϭϬϵz

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

//^yϬ

ZK^WK

&ZE^K

Z^W&EϵϬDϬϵϲϲϮD

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

>z,ϰ,ϰ

s/>>

&Z/

s>>&ZϵϬWϰϯ>Ϭϰϵ/

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

ϲh<ϯ,ϯ

d>Ζ

Z

d>ZϵϲDϱϲϴϲϮ^

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

',:sϱϵϰ

/'Z'KZ/K

DZ/

'ZDZϵϭ,ϲϭϭϱϱ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

KZ'h^ϵϳ

ZKs

&E

Zs&EϴϵWϰϮ,Ϭϵϲ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

dKϵK/ϭϭ

W>hDK

>^^/

W>D>^^ϴϵϱϬϱϬϲ^

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

ϮϬ<tϱ

s/d>/

dZ/

sd>ZϴϵDϰϱϵϯϲZ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

Ϯ^KsDYϯ

hKs/>>K

KDE/K

EϵϳdϬϱ>ϯϮϴ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

<>ϵ,,ϳ

dZ/E,^

/>Z/

dZE>Z/ϴϴϱϱϴϭϱ>

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϬKE<ϱϭ

/DZd/EK

'//Ed

DZ'Edϵϯϰϲ,ϵϮϲ>

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϮ

YϮ:KDϴ

^>s/

&ZE^K

^>&Eϵϯ,Ϯϳϴϴϱ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϯ

ϬtsE>Dϰ

ZDZK^^

s>Ed/E

ZDsEdϵϲϱϮϲϲϮY

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

tϭ<zϴϯ

W

ZK^^>>

WZ^>ϵϴdϱϴϰϮϰ&

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

ϳtsKϱ

>KEdd/

W^Yh>

>EdWY>ϵϯϭϴ>ϭϬϵ^

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

t&ϭϯ

h^EEK

&/K

^E&ϵϱϭϮϵϴϯd

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϳ

ZϵzϴϮ

'/KZ'/

ZK^EE

'Z'ZEEϵϴWϱϬ>ϭϬϵ>

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϴ

Eys'ϲ:ϲ

hZ/K

Z>K'/EK

>'ϵϯZϮϭ/ϭϱϴt

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

&yϳYtsϳ

>ZddK

W/dZK

>WdZϴϴZϬϮ,Ϭϵϲ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

^y</ϲ'ϱ

/^/'EEK

>KZ/

^'>ZKϴϴdϰϱϴϴϮ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

ϲϯEZdϬϴ

sEd/D/'>/

&/E

sEd&Eϴϲ>ϱϭ>Ϭϰϵt

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϴϮ

hds:sϬ

d/^/

'>KZ/

d^'>ZϵϮdϱϴ>ϳϮϳY

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

EϯϮWϳ

dZ/EK

DhZ

dZDZϵϱDϲϮϲϰϯ'

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

ϳ'ϲϰy>ϲ

D>Z

>/^dd

D>>dϵϲϰϰϵϴϯK

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

zϱ,y'Ϭϰ

s/K>/>>K

>h

s>>>hϵϱZϭϴ&ϮϲϮ'

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϴϲ

K<tϵ,ϴ

^hZΖ

>KZEK

^Zh>Eϵϲϭϳϴϭϱ/

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϴϳ

ϯhD^Zϴ

>>ΖEE

EdKE/K

>>EdEϵϰϭϳ&ϴϰϮW

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ytZzϮϰϲ

DE

&Z//K

DE&Zϴϴ^Ϯϲ&ϴϰϮ,

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

&s's/ϵϱ

^^EZK

ZKK

^^ZϵϮϬϲ&ϳϴϰ'

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

'ϯD,ϰϵ

>h/

>E

>>Eϵϳdϱϳϵϴϯt

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

ϰ:d<WϬ

W//EKEE

s>Ed/E

WsEdϵϬ^ϳϬϴϵϯY

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

ϰϵϴ<ϳ

Z/KEd/EK

ZEd^sdϴϵdϮϲϲϰϯK

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϰEZϬϬZϲ

DEE/

^>sdKZ
>^^EZK
'/KDK

DEE'DϵϳϬϴϴϲϮ&

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

ϲWϮϲϰϯ

ZZ/EK

^ZE

ZZ^ZEϴϴϰϯϲϲϮ,

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϵϱ

D>ZϱϮϭ

/^>/Ζ

WK>K

^W>ϴϲdϭϳϴϴϯE

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϵϲ

Yϭϵ>Dtϭ

WdZK^/>>K

dZ/E

WdZZEϵϮϲϰϲϲϮK

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

D/&>>Ϯ

&/K

'/KsEE/

&'EEϴϳ^ϭϳ>ϭϬϵZ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

Ϭϴϴϯϲ^ϰ

WZK^/

E/K>

WZ^E>ϵϰϬϮϲϲϮ^

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϲϵϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

ϴϭYϭϯϭ

DKEEK

s>Z/

DEEs>Zϴϵ^ϰϲϲϲϮt

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

Y'dϮ

W/^d/>>K

DZ/>E

W^dD>EϵϭϰϴϮϴϱK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

ϳyKϮϬϮ

DKEdZ>

EdKE/K

DEdEdEϵϲ,Ϭϲ>ϯϮϴ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

Kϯ'ϭZϰ

E/K>KΖ

KDE/K

EEϵϮϭϯϲϲϮ/

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

^h/tϮϯϲ

ZZ^d

^/DKE

ZZ^^DEϵϭdϰϵϵϴϯ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

/ϴyD'ϴ

KEs/^^hdK

'/

Es'/ϵϯϲϱϮϬϱ/

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

'dKWϴ

Z/EKΖ

>^^/

ZE>^^ϵϲdϱϭϴϲϮD

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

ϴ&W>WEϵ

DKE/

D/,>

DD,>ϵϬWϭϱϭϴϬz

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

Ydy&ϲϭ

DEhE/

Z/E

DEZEϵϳ^ϱϯϵϴϯt

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

&Y'ϲ>ϰ

'EKE/

KDZ

'EEDZKϵϬWϮϬϴϲϮD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϴD,dϰ

W>hDK

^d&E/

W>D^&EϵϮDϱϵϴϴϯz

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϭϬ

^ϰtϰt&ϳ

ZEs>

ZD>

ZED>ϵϱdϲϭϲϰϯ^

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϭϭ

Eϳ>ϮyϬ

>KDZ/

&/K

>D&ϴϳϮϴ,ϵϴϱt

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

tϯ>ϭϮ

/EYh

'/h>/

EY'>/ϵϰ>ϰϴ&ϮϬϱE

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

Z/hhKEϳ

/EK/

WK>

E/W>ϵϰϲϮ>ϯϮϴ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

ϱzZsKϵ

DZ/

ZK^^E

DZZ^EϵϲϲϮϬϰϴ,

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

'ϲ/ϴ

E/K>KΖ

&/E

E&EϵϬZϲϯϲϲϮ,

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

Ϯ,yϭϰϱϰ

d'>/Ed

EE

d'>EEϵϭϲϵϭϯϲ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϭϳ

ϲ&ϰWsϭ

^^d/EK

Z/E

^^dZE/ϵϲZϱϳ>Ϯϳϯh

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭϴ

Kϲϴϭϳ

DZE'/K

>KZE

DZE>ZEϵϳϲϮ/ϭϭϵ&

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϳϯϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

:Zzhdϱ

KEd/>>K

ZD>K

EdD>ϵϮϭϬϲϰϯh

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϮϬ

<zYyEϱ

D/EZ

^/>s/

DE^>sϴϴZϱϲ>Ϭϰϵ,

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϭ

Kϲ:ϯtϰϯ

DKE

>/>/EDZ/

D>EDϴϳWϱϮ>ϭϬϵz

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

ϭzϳ<:Kϭ

'/EEKdd

'/h^WW

'EE'WWϴϴ^ϭϱ>Ϭϰϵ'

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

^ϴϮtϯϮ

D^dZKDhZK

&ZE^

D^d&Eϵϰϱϯϵϴϯ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

KDϱϭtϮ

WZ>E'>/

>^d

WZ>^dϵϮ>ϲϲ/ϭϭϵ&

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϭWD>:Ϯϲ

DZ,/d>>/

'/EDZK

DZ'DZϵϳϬϲ&ϵϭϱ/

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

K:'>ϯ

&ZEs/>>

DddK

&ZEDddϴϵDϭϬϲϰϯY

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

zϮ:^z>ϯ

D^>>

ZK^Z/

D^>Z^ZϵϰZϲϮ>Ϭϰϵ>

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϮϴ

ϵ:Y<Ϭϰϰ

D/^/>/

hDZdK

D^DZdϵϱϮϵϴϲϮW

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϵ

ϯ:,EE:ϴ

d>EK

&ZE^K

d>&EϵϳϬϯϳϭϲy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϯϬ

ϰz&ϯ

WKDW/'E

&Z/

WDW&Zϵϳ>ϲϵ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

<sϯϰϮ

Z/dK

&ZE^K

Zd&EϵϳϭϱϴϴϮ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

^,YEϰ

>>'Z

EdKE/K

>>'EdEϵϳϮϭϲϲϮy

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ZϭKϬ

Zhd/'>/EK

ZK^EE

Zd'ZEEϵϬϰϭ>ϭϬϵz

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

zϯ,Khϲ

ZKE

&ZE^

Z&Eϴϳ>ϰϲ,ϵϮϲE

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

zKϭE'ϳϳ

WEd>K

DZ/<

WEdDZ<ϵϱϱϮϲϲϮy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

ϵzϱϲhϳϮ

KEd/E/^/K

KEdK

EdEdϵϳ>ϮϴϮϮϱZ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

/Ϭy<ϳDϳ

>d/Z/

EdKE>>

>dZEE>ϴϵϲϴϴϵϯ/

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

ϲdϭϯϰ

W>hDK

DZ/EK

W>DDZEϵϱϬϰϵϴϯE

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϳϴϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

ϭWϭϲ

W>hDK

>h/

W>D>ϵϮ,ϲϳϴϴϯ>

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

sy:<Zϰ

/s/EEK

DZ/K

sEDZϵϲDϯϭϬϰϴ<

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

Dh^>,ϱϮ

>KZEd

WKZ^/

>ZWZ^ϵϬϲϭϮϮϱ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ys,^KEϯ

'/'Ed

^/DKE

''E^DEϴϴZϱϰϵϳϱ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

Dϰddtϴϭ

>K

E/K>

>E>ϵϲϮϮ,ϵϴϱ:

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

tϴ&'ϰϵ

DdZZ^

&ZE^K

DdZ&EϵϰWϭϬϮϴϱz

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

<ϯdϭ

dZ>>K

/ZE

dZ>ZE/ϵϱdϰϯϲϰϯ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

:KWϮKϲ

EhdZ/d/

,/Z

EdZ,ZϵϭZϲϰϱϬϲ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

Dz'&ϳ<ϱ

/E,/E'K>K

&/K

E,&ϴϳϬϱ>ϭϬϵD

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϮYϵYϰ

DE/EK

WK>

DEW>ϴϴDϰϭϮϴϱ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

/ϱZϱ<ϲ

&/KZ/dK

'Z/>

&Zd'Z>ϵϳϮϮϴϴϯD

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

'>ϰϲϵϭ

/hZ>/Ζ

>^^EZK

Z>>^EϵϴϭϭϭϭϮ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

:ϱDDϱϮ

'/>/ZdK

>^^/K

'>>^^ϵϲϬϰϲϲϮ/

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

hϯϭ/ϱϴϲ

^WK^/dK

EKD/>h/W/

^W^E>ϵϰϱϲϲϰϯ>

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

tt,Whϲ

dE^

EZ

dE^EZϵϯdϭϳϳϭϲE

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

h/&ϭdYϬ

ZK>/EK

^d&EK

Z>^&Eϵϰ>Ϭϵ,ϵϮϲy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

tYϭϱϴ

Z//

ZK^^E

ZZ^Eϵϱϲϳ,Ϭϵϲz

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

ϯϬW'&ϳ

/WZ/E/

WZD>^ϵϰZϳϭϵϴϯ<

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

YZϰZϲ

W^^/dKZ

DZ/
>^^EZ
E/dKE/>

W^^dϵϱZϭϰϰϮϰE

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

ϴtϴ,ϱϵ

Z/>>K

EZ

ZEZϵϱZϮϱϴϱϭE

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϲh^ysϱ

EKdZE/K>

>KZE

EdZ>ZEϵϭ>ϰϴ&ϵϭϱD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

Y'ϱϴ<ϵϯ

K>/sd/

^/DKE

>sd^DEϵϰZϬϱϴϴϯW

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

zhϳ

/&&>EK

DZ/

&&>DZϵϬWϰϱ,Ϭϵϲ>

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

W:ϲ

/>EhK>/

DZ/E'>

>EDE'ϵϯϲϲϲϭϵ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

Ϯz&ϱϬ

>KZEd/^

'/h^WW

>Z'WWϵϮDϬϴϴϲϮE

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

ϭϮEϰsϰϱ

K>/Ζ

>/

>K>ϵϲϰϴϴϲϮ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϲϴϭhϴϯ

dhZ/EK

'Z/

dZE'Zϵϯ>ϰϱ>ϬϰϵY

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

/'^ϵϯϲ

&>dd

&ZE^K

&>&EϴϴϭϴϮϴϱ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

tshWtϲ

EZKd/EK

K^dE

EZdEϵϯ>ϳϬ&ϬϮϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

E&ϳKdϴ

WdZh/

DZ/E

WdZDZEϴϵDϰϳϱϬϴ:

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϲϵ

sDϭW:^ϱ

>KZh^^K

hZ>/

>Z^Z>ϵϳ>ϱϰϱϬϴ&

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϳϬ

,Y^Zhϭ

DEZ>>

EZ^

DEEZ^ϵϬDϮϰϴϱϭt

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

ϬZϵYϴ

d^^

E/K

d^^E/ϵϲϭϲϮϴϱY

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

/,ϵ'ϭ

hZ>>K

DZ/ZK^Z/

DZ^ϵϳϱϮϵϯϲ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

:&'ϭϲϮϵ

&dK

DZ/'Z/

&dD'Zϵϳϰϭ&ϬϮϳZ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

'ZϮ,Wϰ

>KE'K

'Z/EK

>E''EϵϱϯϭϬϰϴ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϰϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

DϱDZYϳ

WZE/K>

Z&&>

WZEZ&>ϵϮϮϯϭϯϲ/

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϳϲ

Kϰh<ϴ

>K

>^^/

>K>^^ϵϭ>ϰϳϭϯϲy

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

ϭDsϬ'ϭ



dZ/E

ZEϴϳϳϬϵϴϯs

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

ZWϮϮ

dh/

E/K>

dE>ϵϯZϬϵϵϴϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϲϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

/zZK/ϵ

dZZ/KE

E/>

dZZE>ϴϳ,Ϭϰϵϴϯ,

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

'DdEϮdϭ

WZZh/

^/DKE

WZZ^DEϵϯϰϳϭϴϬ,

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϭϴ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 settembre 2017, n. 1373
Accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro. Iscrizione nell’albo regionale
del Comando Militare esercito “Puglia SM-Ufficio Reclutamento e Comunicazione- Sezione Collocamento
ed Euroformazione” C.F. 8002170720- Piazza Luigi di Savoia n. 44 Bari –Servizi di Base.
Il giorno 19.09.2017 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano, 1 –
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Dato atto che:
La legge regionale n.25/11 definisce le norme in materia di autorizzazione sul territorio regionale all’attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione e all’accreditamento per
lo svolgimento di servizi al lavoro.
La finalità perseguita con la predetta legge è quella di favorire l’integrazione fra sistema pubblico e privato
finalizzata alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione ferma restando la centralità dei servizi pubblici
per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di
scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati;
I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco con l’indicazione dei Servizi autorizzati e per un
periodo stabilito in via sperimentale in due anni decorrenti dalla data dell’adozione del provvedimento di
accreditamento;
I soggetti accreditati permangono nel sistema di accreditamento se assolvono a tutti gli obblighi e se
mantiengono i requisiti minimi previsti dalla disciplina non incorrendo in nessuna delle cause di revoca
previste dalla disciplina stessa;
I soggetti accreditati intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione
sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità;
Considerato che:
-	 Il Ministero della Difesa, attraverso le proprie strutture centrali e regionali, ai sensi dell’artt.116 del D.P.R.
15 marzo 2010 n.90 e successive modifiche, svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale
dei volontari congedati che non trovano sbocchi occupazionali nella pubblica Amministrazione o negli altri
Corpi Armati dello Stato;
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- lo stesso Ministero della difesa, in attuazione del D. Lgs 66 del 15/03/2010 ad oggetto “Codice dell’ordinamento militare”, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce ai sensi dell’art. 1013 concernente “Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi” un programma di iniziative
da attuarsi nelle singole regioni in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del
lavoro dei volontari, in ferma breve e in ferma prefissata;
- a seguito della sottoscrizione di una apposita Convenzione con il Ministero del Lavoro, l’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari volontari congedati del Ministero della Difesa ha ottenuto il
riconoscimento a svolgere attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro ed è stato così iscritto,
a decorrere dal 1° febbraio del 2013, nell’Albo Informatico delle agenzie per il lavoro, fra i soggetti titolari di
autorizzazioni particolari. Il suddetto riconoscimento è stato esteso alle sue articolazioni territoriali;
- in data 30/06/2017 prot. 8521 il Comando Militare esercito “Puglia SM - Ufficio Reclutamento e Comunicazione – Sezione Collocamento ed Euroformazione di Bari ha presentato la richiesta di accreditamento per n.
1 sede operativa situata in Piazza Luigi di Savoia n. 44 per i Servizi di Base;
TENUTO CONTO che
- la vigente normativa in materia, assegna al Ministero della Difesa con le sue articolazioni territoriali a ciò
deputate, una precisa missione istituzionale nel campo della promozione e dello sviluppo dell’occupazione,
limitata ad una particolare categoria di utenti;
- la struttura della Difesa può già vantare un riconoscimento nella rete dei servizi istituita dal Ministero del
Lavoro attraverso la citata iscrizione nell’Albo Informatico delle agenzie per il lavoro;
- che scopo precipuo di tutti gli interventi di politiche del lavoro è la valorizzazione della rete dei servizi per il
lavoro e il potenziamento e ampliamento delle opportunità occupazionali;
- la richiesta di accreditamento in oggetto è stata presentata dal Comando Militare esercito “Puglia SM-Ufficio Reclutamento e Comunicazione- Sezione Collocamento ed Euroformazione, che pur non essendo
riconducibile ad una delle categorie previste dalle disposizioni regionali, svolgerà le sue attività esclusivamente nei confronti dei militari in ferma breve congedati;
-	 esaminata la documentazione trasmessa, il Servizio competente ha richiesto chiarimenti con nota
Prot.10437 del 4/08/2017;
-	 con Pec acquisita al protocollo della Sezione in data 11/9/2017 Prot. 11279 il Comando Militare ha inviato
la documentazione a chiarimento e integrazione;
-	 valutata la documentazione prodotta nella sua interezza si è verificato che alla data odierna sussistono i
prescritti requisiti
Tutto ciò premesso si ritiene, in via del tutto eccezionale:
- di poter parzialmente derogare dalla disciplina regionale relativamente ai requisiti giuridici-finanziari e quelli
logistico-strutturali , fermo restando invece quelli relitivi alle figura professionali;
- di disporre l’accreditamento, in via sperimentale per due anni,per l’erogazione dei “SERVIZI di BASE” da svolgere esclusivamente nei confronti dei militari in ferma breve congedati, della sede operativa del Comando
Militare esercito “Puglia SM-Ufficio Reclutamento e Comunicazione- Sezione Collocamento ed Euroformazione” C.F. 8002170720 Piazza Luigi di Savoia n. 44 Bari ” e , per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione
nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
L’organismo accreditato dovrà, comunque, attenersi agli obblighi prescritti al Punto II – V - X dell’avviso
Pubblico approvato con atto dirigenziale n. 1367 del 20 luglio 2015 e al punto 3.2 delle linee guida approvate
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con Atto Dirigenziale n. 1458 del 07/08/2015 pena la sospensione/revoca dell’autorizzazione concessa.
Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dell’accreditamento,
il soggetto accreditato deve richiedere il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione attestante il
mantenimento dei requisiti previsti.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
-	 di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
-	 di poter parzialmente derogare dalla disciplina regionale relativamente ai requisiti giuridici - finanziari e
quelli logistico - strutturali, fermo restando invece quelli relitivi alle figure professionali;
-	- di disporre l’accreditamento, per due anni in via sperimentale,per i “SERVIZI di BASE” da svolgere esclusivamente nei confronti dei militari in ferma breve congedati, della sede operativa del Comando Militare
esercito “Puglia SM-Ufficio Reclutamento e Comunicazione- Sezione Collocamento ed Euroformazione”
C.F. 8002170720 Piazza Luigi di Savoia n. 44 Bari”-	 di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
-	 di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
-	 di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo

52496

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 settembre 2017, n. 1430
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 01.08.2016 e il 03.08.2017).
Il giorno 25 Settembre 2017 in Bari, presso la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
-	 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
-	 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
-	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
-	 con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
-	 in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
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giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
-	 con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
-	 con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
-	 sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
-	 con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
-	 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
-	 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
-	 in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
-	 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattro-
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centocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
-	 con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
-	 con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
-	 con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
-	 sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
-	 in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
-	 la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
-	 l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
-	 in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52501

SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
-	 con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
-	 da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
-	 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
-	 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
-	 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
-	 il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
-	 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
-	 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
-	 in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 01.08.2016 ed il 03.08.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
-	 sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 129.600,00 (euro centoventinovemilaseicento/00);
-	 alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di par-
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tecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 129.600,00 (euro centoventinovemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Fine II bimestre
attività
formative
20/07/2016

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

CLNGPP86M03D643J

Inizio II bimestre
attività
formative
21/05/2016

1

HFNKCZ0

2

8BKWBN4

COLANGELO

GIUSEPPE

PELLECCHIA

DOMENICO

B77H14006410006

900

2

PLLDNC92D03L328P

17/12/2016

16/02/2017

B87H14021520006

600

3

A21CGZ7

FILOMENA

2

ANNAGRAZIA

FLMNGR95M44E986K

01/10/2016

30/11/2016

B97H14015350006

600

4

2EUJWS4

2

FIORENTINO

CLAUDIO

FRNCLD92M07L049Y

23/11/2016

22/01/2017

B97H14016070006

600

5

TK6POB6

2

CANTATORE

VITO

CNTVTI99E20C983Z

29/01/2017

28/03/2017

B57H14016200006

600

2
2

6

H7BYVE8

PIRRO

FABIANO

PRRFBN95R15H926J

07/01/2017

06/03/2017

B27H14010890006

600

7

MEBZPA3

SPALLUTO

FEDERICA

SPLFRC98B45E986K

17/12/2016

16/02/2017

B97H14016890006

600

2

8

DFMXIC1

CORONA

LUCA

CRNLCU96B24E506S

11/12/2016

10/02/2017

B87H14019780006

600

2

9

5I0B1R4

LEARDI

SABRINA

LRDSRN92A49C978J

05/02/2017

04/04/2017

B17H14006970006

600

2

10

NNMRT17

PETRILLI

PAOLO

PTRPLA97D07D643A

05/02/2017

04/04/2017

B27H14010370006

600

2

11

3CIL276

TARQUINIO

MARTINA

TRQMTN97C42C136I

12/02/2017

11/04/2017

B67H14009530006

600

2

12

81U8IL1

CAPOZZI

ROSSELLA

CPZRSL90C60E038N

12/02/2017

11/04/2017

B67H14009440006

600

2

13

4FXVSE0

ADORANTE

ANNALISA

DRNNLS86M58A225K

02/10/2016

01/12/2016

B77H14019730006

600

2

14

XUEO7R8

PORTALURI

SARA

PRTSRA91S44E815O

12/02/2017

11/04/2017

B27H14009900006

600

2

15

RFE2NI7

CARULLI

FEDERICA

CRLFRC91M41A662H

16/02/2017

15/04/2017

B57H14016100006

600

2

16

ECT18R6

PARTIPILO

FILIPPO DANIELE

PRTFPP95P22A662P

09/02/2017

08/04/2017

B97H14015900006

600

2

17

1NJYOO1

LARICCHIUTA

ANDREA

LRCNDR97R18C975G

12/02/2017

11/04/2017

B47H14009000006

600

2

18

M4LP3M5

LOPORCARO

ELITA

LPRLTE88D67A225D

21/02/2017

20/04/2017

B77H14019420006

600

2

19

FGQDCS9

ZOUMBA

GAFFAROU

ZMBGFR96A01Z354P

02/02/2017

01/04/2017

B47H14008450006

600

2

20

IGX8I67

CONTE

SAVERIO

CNTSVR93D15D643V

20/02/2017

19/04/2017

B77H14017280006

600

2

21

NC8DEJ4

URSO

BARBARA

RSUBBR92R48L049V

19/02/2017

18/04/2017

B47H14008690006

600

2

22

BYN1C56

LOBELLO

NICOLA

LBLNCL97L17L049V

20/02/2017

19/04/2017

B57H14015610006

600

2

23

BQ4YEL8

PELUSO

VITO

PLSVTI96R05D851O

23/02/2017

22/04/2017

B17H14007190006

600

2

24

YAZFLF8

ACCOGLI

COSIMO

CCGCSM95C23D851L

23/02/2017

22/04/2017

B17H14007160006

600

2

25

VTLSGQ2

POL

SILVIA

PLOSLV94D61I119G

21/02/2017

20/04/2017

B87H14020660006

600

2

26

MFX5BM4

MARTINO

FAUSTA

MRTFST91R50B619D

22/02/2017

21/04/2017

B67H14009690006

600

2
2

27

296UJT6

TOTARO

MASSIMO PIO

TTRMSM96C09I158G

23/02/2017

22/04/2017

B27H14009590006

600

28

MYCHX88

CARENZA

DORIANA

CRNDRN94C70A048Y

12/02/2017

11/04/2017

B67H14009460006

600

2

29

2Q99RP2

CASTELLANO

SORAYA

CSTSRY93A58E463G

22/02/2017

21/04/2017

B57H14015630006

600

2

30

TCFO8I5

VENTRELLA

GIOVANNA

VNTGNN91H62A662W

22/02/2017

21/04/2017

B97H14015250006

600

2

31

SVGDPP2

PARTIPILO

ANNALISA

PRTNLS90A42C136Q

19/02/2017

18/04/2017

B57H14018290006

600

2

32

MI2BOI4

ANDRIOLA

ROSANNA

NDRRNN97C44A662X

19/02/2017

18/04/2017

B97H14015600006

600

2

33

92W1P47

PAPA

GIULIO

PPAGLI93R15F842M

20/02/2017

19/04/2017

B77H14017940006

600

2

34

C00AXE4

LACIRIGNOLA

ANNA

LCRNNA93T71Z112T

04/12/2016

03/02/2017

B57H14018390006

600

2

35

YHAQAD1

PROTOPAPA

ROBERTA

PRTRRT85P41L407Q

05/02/2017

04/04/2017

B87H14017900006

600

2

36

L1HOOP4

FIORENTINO

MIRKO

FRNMRK95L29I549X

23/08/2016

22/10/2016

B87H14021900006

600

2

37

BY4HDT3

PORTACCIO

STEFANO

PRTSFN96B12B936V

24/01/2017

23/03/2017

B87H14018840006

600

2

38

HHIX3F7

MONTRONE

AURELIA

MNTRLA97R58A285W

23/02/2017

22/04/2017

B87H14018680006

600

2

39

86CHYM4

FANCIULLO

ALEX MATTIA

FNCLMT97T03G751A

19/02/2017

18/04/2017

B17H14007240006

600

2

40

RFV9NM5

PALUMBO

MARIATERESA

PLMMTR95D55A285W

27/02/2017

26/04/2017

B87H14018940006

600

2

12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52505

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

41

WWLG3G7

SARLENGA

NUNZIO

SRLNNZ97S29A285Y

27/02/2017

26/04/2017

B87H14018830006

600

2

42

3R88HF2

CENNOMA

PAMELA

CNNPML96S53I119H

28/02/2017

27/04/2017

B27H14010730006

600

2
2

43

FL9RUK1

D'IGNAZIO

SALVATORE

DGNSVT99H11E986U

01/12/2016

31/01/2017

B97H14017850006

600

44

E1SBNK7

CALABRESE

DOMENICO

CLBDNC92T23A662J

19/02/2017

18/04/2017

B67H14010830006

600

2

45

WLQOGP8

ZECCA

GIULIA

ZCCGLI97D64Z112Z

08/10/2016

07/12/2016

B17H14008370006

600

2

46

GBDXM52

SPARAPANE

FRANCESCA

SPRFNC97S65D862Y

18/03/2017

17/05/2017

B67H14009600006

600

2

47

ZCQ95O2

BOCCUNI

NATASCHA

BCCNSC92T42L049N

01/04/2017

31/05/2017

B57H14018930006

600

2

48

EE9HFG7

ARDITO

MARIA

RDTMRA97T44A662W

27/03/2017

26/05/2017

B87H14020020006

600

2

49

IM42E79

GIANNACCO

MIRIANA

GNNMRN97B56B619L

03/02/2017

02/04/2017

B27H14012240006

600

2

50

LC6J4R1

EPIFANIO

CARMEN

PFNCMN92H46D761Q

28/02/2017

27/04/2017

B67H14010940006

600

2

51

CHYM3G8

LECCESE

ERIKA

LCCRKE96E51B180H

13/03/2017

12/05/2017

B87H14022890006

600

2

52

54LVFG6

MORLEO

MICHELE

MRLMHL94P08L049H

01/04/2017

31/05/2017

B57H14018440006

600

2

53

SPQ65S2

CENTONZE

VANESSA

CNTVSS97D43D862G

02/03/2017

01/05/2017

B57H14018550006

600

2

54

7SP1XL8

MOLITERNI

ANGELA

MLTNGL93M50B180K

01/02/2017

31/03/2017

B87H14022190006

600

2
2

55

5CO3L58

MARINO

VINCENZO

MRNVCN90A22A662T

01/02/2017

31/03/2017

B37H14014070006

600

56

ESOBLV4

CAPOZZO

ROSALBA

CPZRLB94H42E155I

02/04/2017

01/06/2017

B87H14021870006

600

2

57

89GVQV2

PIRRO

MARIANGELA

PRRMNG89H46H926T

23/03/2017

22/05/2017

B27H14012190006

600

2

58

G7KSWX8

DE MATTEIS

DAVIDE

DMTDVD97C22D862S

17/03/2017

16/05/2017

B27H14012230006

600

2

59

EBTA622

CATALANO

FRANCESCA

CTLFNC95T53A662D

08/04/2017

07/06/2017

B57H14016260006

600

2

60

L2BE8M7

MOSCATO

ROBERTA

MSCRRT95P58D508R

31/03/2017

30/05/2017

B57H14018310006

600

2

61

AK354X6

DE NICOLO

UMBERTO

DNCMRT86E19L109W

11/12/2016

10/02/2017

B57H14018840006

600

2

62

Z678B06

MASIELLO

GIOVANNI

MSLGNN95L18E038A

31/03/2017

30/05/2017

B77H14021000006

600

2

63

U2OJ8O3

ROMANO

RAJANI

RMNRJN90A42B936G

17/03/2017

16/05/2017

B77H14022050006

600

2

64

B7CC6G8

CIARDO

FEDERICA

CRDFRC91T69B180N

15/04/2017

14/06/2017

B87H14022580006

600

2

65

RCAUT88

PORTOGHESE

ANTONIA

PRTNTN90S46L109C

13/04/2017

12/06/2017

B57H14017500006

600

2

66

R72TIA6

BARONE

LUCIA

BRNLCU90S69B936R

16/04/2017

15/06/2017

B47H14009820006

600

2

67

8WQ1ZC3

FRANCO

CRISTIAN

FRNCST96P04C978P

16/04/2017

15/06/2017

B47H14010160006

600

2

68

4AXJWT1

MANNI

TANYA

MNNTNY87C66L419A

14/04/2017

13/06/2017

B47H14010210006

600

2

69

QEXOMA7

MANCINI

DILETTA

MNCDTT96A51A662B

20/04/2017

19/06/2017

B27H14011370006

300

1
(20/04/2017 –
19/05/2017)
2

70

M2IYR73

BAORDA

NICOLA

BRDNCL92S20H926G

17/04/2017

16/06/2017

B27H14012470006

600

71

N0HWPO4

MARTINES

SILVIO

MRTSLV91R04L049M

20/04/2017

19/06/2017

B57H14017440006

600

2

72

997UYL1

MESTRIL FERRER

EVELIN

MSTVLN98E42Z504A

14/04/2017

13/06/2017

B37H14013980006

600

2

73

DZ4U6R3

PIRVAN

ADRIAN GABRIEL

PRVDNG90R03Z129N

10/04/2017

09/06/2017

B77H14019570006

600

2

74

C1BQGA3

LOVIGLIO

GIOSAFAT

LVGGFT88D19A225Y

16/07/2016

23/09/2016

B97H14010080006

600

2

75

BQDZKD3

DAMIANI

VALERIA

DMNVLR91S41A883X

09/04/2017

08/06/2017

B97H14018070006

600

2

76

D5WCIZ7

SPADA

GIOVANNI

SPDGNN93A16E506Q

30/04/2017

27/06/2017

B87H14021060006

600

2

77

N09SJC1

TROILO

AGOSTINO

TRLGTN87T20H096N

27/03/2017

26/05/2017

B37H14014120006

600

2

78

OUS6T66

PARASCANDOLO

TERRY

PRSTRY92L65E986V

23/04/2017

22/06/2017

B97H14016990006

600

2

79

UK1WQ61

LOMURNO

VITIANA

LMRVTN95M68A225F

15/04/2017

14/06/2017

B77H14019760006

600

2

80

9YDXJL4

MOREZZI

GIOVANNI

MRZGNN93M02A662O

01/05/2017

30/06/2017

B97H14017940006

600

2

81

P6B7CK6

MASCIAVE'

FRANCESCO

MSCFNC96T30C983V

01/05/2017

30/06/2017

B57H14017600006

600

2

82

JSBHEB5

GIANNOCCARO

PIETRO

GNNPTR97E09C975N

01/05/2017

30/06/2017

B67H14010640006

600

2

83

UP8MID1

VISCEGLIA

ANTONIO

VSCNTN92T17A048W

12/02/2017

11/04/2017

B47H14008010006

600

2

84

5YLAXA8

MASSARO

GIANCARLO

MSSGCR94S09H926X

24/05/2017

23/06/2017

B27H14012360006

300

1

85

BO2KXU4

LORUSSO

SIMONA

LRSSMN96L58A285H

03/05/2017

02/07/2017

B87H14021230006

600

2

13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52506

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

86

7W3DK04

COCCIA

FRANCESCO

CCCFNC97S22E716T

02/05/2017

01/07/2017

B27H14011580006

600

2

87

QK98BW2

VETERE

VTRMNT91E45D086H

01/05/2017

30/06/2017

B97H14017020006

600

2
2

88

UEA9IO5

GALATOLA

MARIA
ANTONIETTA
DANIELE

GLTDNL97T20A662P

01/05/2017

30/06/2017

B27H14011490006

600

89

SD1LCH0

LANGIANESE

LUCIA

LNGLCU90H46A225P

01/05/2017

30/06/2017

B47H14009690006

600

2

90

L2UII35

RIZZI

GIULIANA

RZZGLN89C55H096G

20/04/2017

19/06/2017

B87H14020670006

600

2

91

DN1FE58

CAZZATO

MARTINA

CZZMTN96D48D883E

07/04/2017

06/06/2017

B47H14009530006

600

2

92

IJ4H7A2

NOBILI

MARINA

NBLMRN90M43D643H

06/05/2017

05/07/2017

B67H14010770006

600

2

93

RN8RJE3

SCATIGNA

KATIA

SCTKTA90T71H096W

06/05/2017

05/07/2017

B67H14010470006

600

2

94

RLGLED2

LO BUONO

MARIO ANDREA

LBNMND95S05D643K

06/05/2017

05/07/2017

B57H14018090006

600

2

95

3BYV8U5

VERNOLA

MARIAPIA

VRNMRP93M42F262Y

01/05/2017

30/06/2017

B97H14017690006

600

2

96

R2P5VB7

GRAMMATICA

MAURO

GRMMRA95R15A883W

06/05/2017

05/07/2017

B57H14018340006

600

2

97

5FB1EV0

TASSO

ALESSANDRO

TSSLSN89S04L049K

06/05/2017

05/07/2017

B57H14017670006

600

2

98

1EQN3K6

MUSCI

ESTER

MSCSTR89C53B619R

06/05/2017

05/07/2017

B17H14007900006

600

2

99

VP1SNH5

MARTINA

ALESSIO

MRTLSS97M21A662I

01/05/2017

30/06/2017

B37H14013590006

600

2

100

RVLFAB3

FORTE

IRENE

FRTRNI90M63D862S

06/05/2017

05/07/2017

B47H14009710006

600

2

101

P4L32Q9

CHIRIZZI

CHIARA

CHRCHR93L47C978Y

06/05/2017

05/07/2017

B87H14021720006

600

2

102

63XOH91

CENTRONE

ANGELICA

CNTNLC87C52H096U

01/05/2017

30/06/2017

B57H14017710006

600

2

103

DHIUOC4

PEDONE

FEDERICA

PDNFRC92H67D643D

07/05/2017

06/07/2017

B77H14020400006

600

2

104

UOMP8N4

MAGLIO

MICAELA

MGLMCL90T68H096S

08/05/2017

07/07/2017

B47H14009550006

600

2

105

9ND03R4

DI PASQUA

ROBERTO

DPSRRT87S24E716I

06/05/2017

05/07/2017

B97H14017110006

600

2

106

RKY3MK8

TAGLIENTE

FRANCESCA

TGLFNC95C55E986S

14/04/2017

13/06/2017

B97H14017170006

600

2

107

ORW4YE4

DISTASO

ALESSIA

DSTLSS97P70L328C

06/05/2017

05/07/2017

B87H14021350006

600

2

108

S616YX7

MARCHESANO

FEDERICA

MRCFRC87C60I158V

01/05/2017

30/06/2017

B77H14021160006

600

2

109

VA2T358

ANTONE

ASSIA

NTNSSA91D62Z330J

02/04/2017

01/06/2017

B87H14020760006

600

2
1

110

R81SFI2

BAFFA

GIORGIO

BFFGRG91C28D862P

04/06/2017

03/07/2017

B17H14008270006

300

111

OTPOOT0

LAPENNA

MIRIANA

LPNMRN96T71B619C

06/05/2017

05/07/2017

B87H14021180006

600

2

112

JJPNTN7

FERRANTE

PASQUALE

FRRPQL92R06A669C

06/05/2017

05/07/2017

B97H14017720006

600

2

113

2XIHPL6

INDINO

VALERIO

NDNVLR94C27D851F

30/03/2017

29/05/2017

B57H14017090006

600

2

114

MLSYLP8

LAMONACA

ANDREA

LMNNDR97C19B619K

09/05/2017

08/07/2017

B27H14011950006

600

2

115

BFGDCB6

FASCIANO

MARIKA

FSCMRK97H59L328U

04/05/2017

03/07/2017

B97H14017080006

600

2

116

XO72NO2

LIEGI

ALESSANDRA

LGILSN95M43C975H

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011590006

600

2

117

E4A21B8

CELETTI

EUGENIA

CLTGNE91R69A462H

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011520006

600

2

118

XWL9TD5

ANTONUCCI

TEODORO

NTNTDR87D14E205L

06/05/2017

05/07/2017

B47H14009570006

600

2

119

W7NOPL4

PALUMBO

ALEX

PLMLXA95E03L049R

08/05/2017

07/07/2017

B97H14017620006

600

2

120

A67VIH1

SALVEMINI

CLAUDIA

SLVCLD87E46F284T

09/05/2017

08/07/2017

B57H14018140006

300

121

53853T2

RODI

VIOLA

RDOVLI88R59F152B

06/05/2017

05/07/2017

B67H14010810006

600

1
(09/05/2017 –
08/06/2017)
2

122

LKKGV27

PESARI

ROBERTA

PSRRRT89P68C136T

03/04/2017

02/06/2017

B57H14016760006

600

2

123

I3C2F96

CRISTANTIELLI

GIUSEPPE

CRSGPP96C28A048F

06/05/2017

05/07/2017

B47H14009580006

600

2

124

NXEGV33

MUSIO

VALENTINA

MSUVNT92R57L419Z

07/05/2017

06/07/2017

B77H14020270006

600

2

125

PYSYHF2

DIGIUSEPPE

ANTONIA

DGSNTN97R68F784J

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011650006

600

2

126

QKS1152

MIRAGLIA

FRANCESCO

MRGFNC97M07F027J

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011850006

600

2

127

F20HTM1

FIUME

ROSA

FMIRSO94P59H096R

08/05/2017

07/07/2017

B67H14010440006

600

2

128

KMXUM56

DELLE DONNE

VERONICA

DLLVNC89P42E716M

03/05/2017

02/07/2017

B27H14011420006

600

2

129

U2VSGI5

DE TOMMASI

GRETA

DTMGRT92P68C978V

06/05/2017

05/07/2017

B57H14017980006

600

2

130

L3YZ242

SPECCHIO

FRANCESCA

SPCFNC91T65C514J

06/05/2017

05/07/2017

B37H14013870006

600

2

14
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131

33UWG43

LEO

ALESSANDRO

LEOLSN97T14D862K

24/04/2017

23/06/2017

B77H14022010006

600

2

132

SX37XF4

MINOIA

COSIMO

MNICSM01A17C134H

08/05/2017

07/07/2017

B27H14011610006

600

2

133

OQ0UFF2

GAROFALO

LEONARDO

GRFLRD96T05A662R

07/04/2017

06/06/2017

B97H14018120006

600

2

134

NL41CH8

SCORCA

DOMENICO

SCRDNC90M09A893M

03/05/2017

02/07/2017

B97H14017680006

600

2

135

18K34B5

CONTINISIO

NICOLA

CNTNCL90D30A662P

24/04/2017

23/06/2017

B77H14020340006

600

2

136

2IBCHC5

CAGGIULA

CHIARA

CGGCHR90D59B936A

01/05/2017

30/06/2017

B67H14011100006

600

2

137

9WIEJH4

CARRASSI

ROSA

CRRRSO90D60A662E

02/05/2017

01/07/2017

B97H14018040006

600

2

138

B0JQ0P5

LILLO

ROBERTA

LLLRRT88P59H096V

10/05/2017

09/07/2017

B67H14010660006

600

2

139

Y76P6E4

STENDARDO

FAUSTO

STNFST92R20D851S

31/03/2017

30/05/2017

B17H14008020006

600

2

140

SS9T558

SANSO'

PIETRO

SNSPTR93L01H926A

01/05/2017

30/06/2017

B37H14013390006

600

2

141

UUGIEX7

DI POTENZA

BARBARA

DPTBBR90S56B180N

08/05/2017

07/07/2017

B47H14010050006

600

2

142

P1ZASK1

CALIA

GRAZIANA

CLAGZN90A51L109O

01/05/2017

30/06/2017

B87H14021860006

600

2

143

1L2CEH9

CALELLA

DAVIDE

CLLDVD98B22D508D

15/04/2017

14/06/2017

B57H14017820006

600

2

144

XJC01B8

SILIBERTO

FRANCESCO

SLBFNC88P19E205U

22/04/2017

21/06/2017

B97H14017660006

600

2

145

W92RT93

ARGENTIERI

FRANCESCO

RGNFNC88D13B180J

07/05/2017

06/07/2017

B17H14008160006

600

2

146

53NDMC8

GAGLIESE

MARIANNA

GGLMNN89M59D643P

07/05/2017

06/07/2017

B57H14018000006

600

2

147

74KOB24

MARTIRIGGIANO

ALESSIA

MRTLSS87L49Z110Q

08/05/2017

07/07/2017

B27H14012300006

600

2

148

LSF0X33

PANZA

JONATHAN

PNZJTH93M12A662N

06/05/2017

05/07/2017

B87H14021630006

600

2

149

G8Z39J4

MANCINI

SILVIA

MNCSLV91P50H096M

10/05/2017

09/07/2017

B37H14013700006

600

2

150

2RA3H57

CAPUANO

MARIA STELLA

CPNMST94C49L328V

09/05/2017

08/07/2017

B77H14020910006

600

2

151

XFWISJ2

PETRUCCELLI

SERENA NICOLETTA

PTRSNN93P61I158Q

10/05/2017

09/07/2017

B57H14017660006

600

2

152

ECFFYQ2

SPERTI

VINCENZO

SPRVCN93S22C136H

13/04/2017

12/06/2017

B87H14020870006

600

2

153

WMD9JO5

PASTORE

GIANPAOLO

PSTGPL97S09C134A

01/05/2017

30/06/2017

B27H14011630006

600

2

154

9P4T3X8

SOLIDA

GIULIA

SLDGLI91B64D862O

15/04/2017

14/06/2017

B77H14020100006

600

2

155

8F9WLS5

ANDREANO

DANIELE

NDRDNL85T07E815B

06/04/2017

05/06/2017

B87H14022540006

600

2

156

HVXQUY4

MONTANARO

DOMENICO

MNTDNC97E03C134Y

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011620006

600

2

157

CLN77Z9

SEMERARO

FRANCESCO

SMRFNC96T10C424U

09/05/2017

08/07/2017

B17H14008070006

600

2

158

JHGNPC0

RICCI

GRETA

RCCGRT98B56E986P

09/05/2017

08/07/2017

B27H14011640006

600

2

159

LTD4116

RUBINO

FABIO

RBNFBA92C02C136J

28/02/2017

29/04/2017

B87H14020880006

600

2

160

FAC7LU1

DIMITO

FRANCESCA

DMTFNC96C67C136F

06/05/2017

05/07/2017

B27H14011910006

600

2

161

HAGNTU7

AUCELLO

GIANLUCA

CLLGLC97B06H926Q

09/05/2017

08/07/2017

B27H14012180006

600

2

162

T2E0J53

ORFANO

RAFFAELE

RFNRFL97B13B180Q

14/04/2017

13/06/2017

B87H14020810006

600

2

163

FVYXZ17

IGNAZZI

FRANCESCO

GNZFNC95M02H096D

10/05/2017

09/07/2017

B77H14021050006

600

2

164

1CRLR10

SALCUNI

SLCMNG90T48D643X

06/05/2017

05/07/2017

B77H14020860006

600

2

165

5M2JH45

RUSSO

RSSNCS89R41B936Y

15/04/2017

14/06/2017

B67H14010450006

600

2

166

KHKXI40

PANAREO

MARIANGELA
IMMACOLATA
ANNA COSIMA
DAMIANA
ALICE

PNRLCA97R64G751P

08/05/2017

07/07/2017

B37H14013410006

600

2

167

JJQM5E4

SPRO

ANGELA

SPRNGL90L67E506Y

09/05/2017

08/07/2017

B17H14008060006

600

2

168

DLHH6X6

DEL MASTRO

VINCENZA

DLMVCN99E71A285R

08/05/2017

07/07/2017

B87H14021880006

600

2

169

AOA8GL0

MIGLIETTA

CINZIA

MGLCNZ89C51E506P

06/05/2017

05/07/2017

B17H14008210006

600

2
2

170

969HQL4

FIORITA

MARIA CHIARA

FRTMCH90E71F970J

07/05/2017

06/07/2017

B87H14022250006

600

171

SRFHBG8

ANTONUCCI

ANNAMARIA

NTNNMR92D51A669C

13/05/2017

12/07/2017

B97H14017330006

600

2

172

EMVQQK1

ORLINO

GIULIADORA

RLNGDR89P55A893X

13/05/2017

12/07/2017

B57H14018020006

600

2

173

AY6X2T7

CINIERO

KATIA

CNRKTA88R67D761E

13/05/2017

12/07/2017

B17H14008040006

600

2

174

U19VEF7

CATALDI

GIOVANNI

CTLGNN97E22A048F

09/05/2017

08/07/2017

B87H14022200006

600

2

175

GKRHV64

SICILIANO

MARIKA RITA

SCLMKR92C59E205V

13/05/2017

12/07/2017

B57H14017800006

600

2

176

6B86ZR7

PETRUCCELLI

LUIGI

PTRLGU91R18D643Z

13/05/2017

12/07/2017

B77H14021370006

600

2

15
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177

LMP4I76

URSO

ALESSANDRO

RSULSN97T02C424R

10/05/2017

09/07/2017

B17H14008190006

600

178

N236HL1

CASCARANO

ALESSIO GIANLUIGI

CSCLSG92M24L425O

01/05/2017

30/06/2017

B47H14009970006

600

2
2

179

CC4PSG4

CASTELLANA

CLAUDIA

CSTCLD92D67H096B

16/04/2017

15/06/2017

B37H14013230006

600

2

180

K5FC8I2

SPORTELLI

ANTONIO

SPRNTN96D05E986O

09/05/2017

08/07/2017

B27H14011720006

600

2

181

37J2AA3

BRAIA

GIUSEPPE

BRAGPP92M21E155D

16/04/2017

15/06/2017

B87H14020850006

600

2

182

ILIC4K8

CAPORALE

GIUSEPPE

CPRGPP94M02A285W

13/05/2017

12/07/2017

B87H14021440006

600

2
2

183

7EAMJ93

ZARA

ANDREA

ZRANDR97C03I549I

20/04/2017

19/06/2017

B37H14013640006

600

184

HYMQ8R5

BOTTA

GABRIELE

BTTGRL92H22Z103H

08/05/2017

07/07/2017

B57H14018200006

600

2

185

PWRNLQ1

PERNISCO

FABIANA

PRNFBN94C42F784G

01/05/2017

30/06/2017

B37H14013380006

600

2

186

EOJZWN4

TAGLIENTE

GIANPIERO

TGLGPR90D23E986F

13/05/2017

12/07/2017

B47H14008700006

600

2

187

ARXSSE8

LEO

FRANCESCA

LEOFNC94R59D862I

13/05/2017

12/07/2017

B47H14009730006

600

2

188

2DFEKZ8

DE MICHELE

SERENA

DMCSRN90E61D862C

13/05/2017

12/07/2017

B77H14020940006

600

2

189

4ISDFG0

DE FILIPPO

ALESSANDRO

DFLLSN91L25F842W

07/05/2017

06/07/2017

B67H14010510006

600

2

190

HYG2E12

FABRIZIO

LUANA GIUSEPPA

FBRLGS93S65B936F

09/05/2017

08/07/2017

B77H14021410006

300

191

EH01NO6

MANCO

COSIMO

MNCCSM90D20B936D

06/05/2017

05/07/2017

B87H14021400006

300

192

2BML8O2

PIZZUTO

ELOISA

PZZLSE89L52E716B

13/05/2017

12/07/2017

B27H14011980006

600

1
(09/05/2017 –
08/06/2017)
1
(06/05/2017 –
05/06/2017)
2

193

Z6OCUN7

NAPOLETANO

PIETRO

NPLPTR92H11C134K

06/05/2017

05/07/2017

B37H14013470006

600

2

194

UNB3M42

PASSIATORE

ALESSANDRO

PSSLSN90T16E986M

30/03/2017

29/05/2017

B97H14017150006

600

2

195

3573N81

PETRELLA

TOBIA

PTRTBO92M13L049T

13/05/2017

12/07/2017

B87H14021680006

600

2

196

SYBCJI7

MOROLLA

MARIAROSARIA

MRLMRS96L49A669T

14/05/2017

13/07/2017

B77H14021340006

600

2

197

MKTMJF3

CANALE

ALFREDO PAOLO

CNLLRD92E18A669I

14/05/2017

13/07/2017

B97H14018270006

600

2

198

TT3FF13

ROMANO

FRANCESCO

RMNFNC86T08I119Z

06/05/2017

05/07/2017

B77H14021870006

600

2

199

JJOOWZ7

PICHIERRI

MARIA ASSUNTA

PCHMSS92B50F152E

13/05/2017

12/07/2017

B47H14009850006

600

2

200

BL4SAH5

RIZZO

FRANCESCO

RZZFNC90L04D851O

14/05/2017

13/07/2017

B77H14021180006

600

2

201

YEU7KM2

SCOZZI

EMANUELA

SCZMNL91D51E986G

13/05/2017

12/07/2017

B27H14012000006

600

2

202

8D2E4U5

CARACCIO

DANILO

CRCDNL00E31F842D

13/05/2017

12/07/2017

B37H14013800006

600

2

203

M68JH36

DE CUPERTINIS

COSIMO

DCPCSM89C16F842Q

13/05/2017

12/07/2017

B87H14021660006

600

2

204

PD6SQH3

BERLOCO

VALENTINA

BRLVNT91C67A225V

16/05/2017

15/07/2017

B87H14021330006

600

2

205

DR4ROV4

DALOISO

MARTINA NICOLE

DLSMTN93T52A669D

14/05/2017

13/07/2017

B97H14017780006

600

2

206

5NKV9Q2

BINETTI

GIUSEPPE

BNTGPP95M04A669Q

20/05/2017

19/07/2017

B87H14022340006

600

2

207

JJY8269

PENNACCHIA

MARZIA

PNNMRZ88T58I158W

06/05/2017

05/07/2017

B77H14021150006

600

2

208

MGQSR64

DI PUMPO

FRANCESCO

DPMFNC93R01H926O

20/05/2017

19/07/2017

B77H14021490006

600

2

209

166ICW3

FASANO

SIMONE

FSNSMN87B14F152V

16/05/2017

15/07/2017

B87H14021890006

600

2

210

FPJQDG2

DONATELLA

PSQDTL91D44L328G

08/05/2017

07/07/2017

B97H14017960006

600

2

211

7BIF2E3

PASQUADIBISCEGLI
E
CARICATI

GIULIA

CRCGLI94T41L328X

24/05/2017

23/07/2017

B77H14021210006

600

2

212

IX8SPP8

MICCOLI

CLAUDIA

MCCCLD88E66G273M

21/05/2017

20/07/2017

B87H14022780006

600

2

213

WQHRPW8

DISTANTE

SARA

DSTSRA88B60Z602O

21/05/2017

20/07/2017

B27H14012170006

600

2

214

1AE4778

DI MAURO

VERONICA

DMRVNC87E44I158U

24/05/2017

23/07/2017

B77H14021140006

600

2

215

EXP7LR7

GIMMI

PIERO

GMMPRI95S14F376C

13/05/2017

12/07/2017

B67H14010590006

600

2

216

YJJR188

CIARDO

ANTONIO

CRDNTN95E30D851F

22/05/2017

21/07/2017

B67H14010720006

600

2

217

VNO0771

MONTEMURRO

STEFANIA

MNTSFN92P46E155A

21/04/2017

20/06/2017

B87H14021070006

600

2

218

HP1NEE1

CIRASOLE

ANDREA

CRSNDR96M27A662F

25/03/2017

24/05/2017

B57H14016840006

600

2

219

GWSEZX8

CASTELLANA

GIUSY

CSTGSY93B63A662M

03/12/2016

02/01/2017

B97H14018590006

300

1

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 settembre 2017, n. 1431
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 01.12.2016 ed il 13.07.2017).
Il giorno 25 Settembre 2017 in Bari, presso la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
-	 in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
-	 con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
-	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
-	 con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
-	 tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
-	 in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
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giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
-	 con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
-	 con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
-	 con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
-	 sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
-	 con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
-	 unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
-	 la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
-	 in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
-	 successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
-	 con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
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-	 ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
-	 con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
-	 con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
-	 con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
-	 sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
-	 in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
-	 la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
-	 l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’in-
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dennità di tirocinio;
-	 in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
-	 con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
-	 da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 34.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-	 ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
-	 con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
-	 a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
-	 il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
-	 a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
-	 con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
-	 in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 01.12.2016 ed il 13.07.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
-	 sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 178.950,00 (euro centosettantottomilanovecentocinquanta/00);
-	 alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
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sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 178.950,00 (euro centosettantottomilanovecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.ru-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52515

par.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϴ

'>yW'ϵ

D>d^d

EEhE/d

D>dEEϵϰWϰϰ>ϯϮϴ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

Zϱ:tϵϳ

W/EdK

EZ

WEdEZϵϱϭϯ'ϭϴϳ:

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

Wϰ&ϵϰ

&h^ZK

>h/'/

&^Z>'hϵϰϮϰϵϴϯD

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϭ

sz:ϭϰϵ

^d>>hdK

'/KsEE/

^d>'EEϵϳ^Ϭϲϲϰϯ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

ϱydYϮϵ

D^dZKDddK

E/K>

D^dE>ϵϭ>ϯϭ>ϯϮϴZ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

ϳ^>thϮ

ZK^D/>/

s/EEKW/K

Z^DsEϵϱϬϭ,ϵϮϲ,

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

ϮYKϭϲ

'>>K

W/Z>h/'/

'>>W>'ϴϳϮϬϴϴϯt

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

:Ϯy^>sϳ

>ddEd

^Z

>dd^ZϵϮ,ϰϲϱϬϲz

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

sW^hϰ

WW'E/

W^Yh>

WW'WY>ϵϮdϬϮϱϭϰ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

'ϱ^ϳϱ

&KZ/E/d/

'/DD/,>

&Z'Dϵϳ^ϬϯϲϲϮ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

WEϮϵd,ϳ

WKZ&/K

s/dK

WZ&sd/ϵϲϭϱϬϯϴs

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

ϰE<ϯϳ

DZ^EK

DEh>

DZ^DE>ϴϲ,Ϯϱϵϯϲ&

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

ϱϭtYWϰϮ

DKZ>>

Zh''/ZK

DZ>Z'Zϵϳ>Ϯϳϲϲϵ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϭ

Wd^<szϮ

Zh^^K

D/,>

Z^^D,>ϵϮϮϵϲϭϵ'

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϳϬϬϬϲ

ϱϮ

ϲϭsϰZyϲ

^d>>h/

DddK

^dDddϵϱ,Ϭϴ/ϭϱϴh

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

ϲϴϰϰ

WdZ

DZ/>^^/

WdZD>^ϵϯϲϮϴϱϭy

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱϰ

ZdW<>ϭ

^'ZZ

>^^EZK

^'Z>^EϬϬDϯϭϲϲϮ'

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϱ

yyϲϳϯtϵ

W>K

E/>

W>E>ϵϮZϲϱ&ϮϴϬ<

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

/zDWϭϮ

dK

'/EDZK

'DZϵϳWϭϴϵϳϴD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

dϯϱEϲϮϱ

dZ/ddK

ZK>

dZdZ>ϵϯdϱϬϬϰϴ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

dy'y:ϲ

^>dZ/dK

&ZE^

^>&Eϵϰ,ϲϬϭϱϱD

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϭZ&ϳ

dhZZ/^/

DZ/,/Z

dZZD,ϵϯdϰϲϭϴϬ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

^^ϱYsyϯ

>ZK>

&ZE^K

>&EϵϭDϭϬ>ϭϬϵh

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲϭ

ϰ^ϴKϯϵϲ

WKDW

dZ^/>>

WDWd^>ϴϴϲϮϲϰϯz

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϮ

ϯ<Eϵϰ

'ddh>>K

'/h>/

'dd'>/ϵϱ>ϰϭ>ϭϬϵ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

Ϭs:dϲϮ

^>D/E

DZK

^>DDZϵϳϬϳϵϴϲ,

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

dϲdϰ

EKZDEEK

^/Z/

EZD^Z/ϵϵDϲϯϴϱϭs

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

ϱWd^dϯ

>>K

DZ/<

>>DZ<ϵϯ,ϱϬϴϱϭW

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

Wzz&'^ϭ

EZ>>/

ZKZdK

EZZZdϵϰϬϯϮϬϱE

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

ϳDϳyKϮ

&KZdhEdK

>h/

&Zd>hϵϲZϱϵϮϴϱ>

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

&zϵYEzϲ

>Ks,/K

ZKZd

>sZZdϵϯ>ϳϭϵϳϱt

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

'^d,ϰ

sEE>>

E'>KZ&&>

sEEE>ZϴϳdϮϲϲϭϵY

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

z:K<'ϯ

Z/>>K

&Z/

Z&ZϵϮϱϬ>ϳϴϭ>

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

^D/,ϱϮ

dZ>K

'/

dZ>'/ϵϰϱϯ'ϭϴϳh

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

s<EWhϭ

>KDZ/

^/DKE

>D^DEϵϰWϬϴ,ϵϮϲ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳϯ

'tKKWϬ

^^^K

E'>K

^^^E'>ϵϯϬϭ&ϳϴϰK

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϳϰ

ϲ&ϳϰ,ϴ

K'E/^^Ed/

>h/

'E^>hϵϮϰϲϴϴϱ'

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϰϯϲϰy'Ϯ

/&Z>>/

ZD>K

&ZD>ϵϲ>ϭϵϲϲϮz

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϳϲ

ϳZ/ZEϳ

>/

^d&E/

>/^&EϴϳϰϵϲϲϮd

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

>ϴ/<dϲ

'ZDEK

'Z/D/E

'ZD'ϴϵϰϳ,ϵϮϲs

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

:ϰϳsϲ

>/WWK>/^

s/dK

>WWsd/ϵϲDϭϰ,Ϭϵϲt

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳϵ

ϮsDϬϴϵ

KEd

K^/DK

Ed^DϵϳϮϵ>Ϭϰϵy

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϴϬ

Ksϲ/Ϯϲ

/dKZK

'h/K

dZ'hϴϵDϭϴϲϰϯ'

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϲϲdd'ϴ

/,/ZK

^s/EK

,^sEϵϳϭϳϵϴϯ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ϳ>h^ϳ>ϭ

>K'E

>^^EZK

>'>^EϵϲdϬϲϴϴϯ^

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

ϭϮϴ<ϵ

>KD>

sE^^

>D>s^^ϴϵWϱϯϲϰϯE

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

,KϴDϵϯ

DEZ/EK

s>Ed/E

DEsEdϵϮϲϮϱϬϲ&

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

ϱdW'ϱ

&Zddh>/EK

&ZE^

&Zd&EϴϴϰϮϲϰϯ'

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϲ

Dϯ:/ϮdϬ

YhZd

EE>/^

YZdE>^ϵϭϰϲϴϲϮs

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

DYz/yϵ

Zh/

'Z/

Z'Zϵϭ^ϱϵϲϲϮz

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ϱz&yϵ

&DΖ

E/>

&DE>ϵϮ^ϱϮϲϬϮh

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

'ϴDϮ&<ϭ

ZE

E'>

ZEE'>ϴϳDϲϳϲϲϮ^

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

E'zdttϮ

>KE',/

Ed

>E'Edϵϯ>ϭϳ&ϮϲϮ>

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

<Ktϱ

Z/h/

s>Ed/E

ZsEdϵϬ,ϱϭϲϰϯZ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

ϳZtϬ

/DZK

DZsdZϴϳϳϬϲϰϯd

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

&&Ysϯ

DKdd

s/ddKZ/
DZ',Z/d
&ZE^

D&Eϵϲ,ϱϬϱϬϲd

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

y'<^dyϴ

ΖDdK

DddK

DdDddϴϵWϭϯϵϯϲ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

yϲ<Ϯϰ

DWE>

>h/

DW>ϵϰ^ϱϱϲϲϮ'

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

y>/<yϲ

^EdK

,Z/^d/E

^EdZ^ϵϲDϮϮ/ϱϰϵ:

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

ϲϲ^>ϯyϴ

E/K>/

^Z/E

E^ZEϵϰ,ϱϳϮϴϱ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

W,'Ϯϴ

&/>EE/EK

DZ/

&>EDZϵϬϱϮϲϲϵY

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

&ZϳEϯ

&Z/Ζ

>KZEK

&Z>Eϵϲ^ϭϮϴϭϱE

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

DZszϰYϳ

/EE>>

E'>

EE>E'>ϵϱ>ϳϭ>ϮϳϯE

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

y,tdϯ

&ZE^,/

DZd/E

&ZDdEϵϲ,ϳϬϵϳϴ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

ϭ/tthϴ

>K^/K

'Z/

>^'ZϴϴϲϬϴϴϯh

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

/&WϵyϮϲ

s>EK

E/>

s>E>ϵϭ>ϱϬ&ϭϱϮs

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

D:&/DYϭ

WK>/DEK

>h

W>D>hϵϲWϬϲϱϬϲW

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

WhZ,ϯϴ

>K^K

KDE/

>^EϴϴdϱϱϲϲϮ,

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϲ

ϭ<dZ'dϳ

'/KsEE/

EKD/

'sEDKϴϴDϲϲϴϱϭ&

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϬϳ

ϳϬEYϰ

/WK>

>^^EZK

W>>^EϵϯϭϬϰϲϯZ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϴtϭϳϵϲ

D/>dd/

Z/^d/E

D>^dϵϲWϲϰϭϴϬ/

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

dϯ^ϵ

/hhK

ZK^^>>

Z^>ϵϯ,ϲϭϲϭϵ<

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

hϲϰϲϬ/ϰ

zKE

z:/Z

zEz:ZϵϯDϰϯϲϬϰ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϴϮϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϱDϮϲ,Zϯ

DZsh>>/

s/

DZssϵϯ^Ϭϱ&ϮϲϮ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

t:ϵYϴϰϭ

ZKWWK

D/,>

ZWWD,>ϵϭZϭϲϭϴϬ^

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϰϵϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

ϲϮ>&D<ϱ

K^/

D>E/

^KD>EϵϯDϰϭ>ϰϭϵs

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

DYYtYϰ

YhZd

DZ/'/KsEE

YZdD'sϵϭDϲϰ&ϭϱϮ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϬϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

ϵzdϮzϱ

'/'>/K

ZKZd

''>ZZdϵϰ>ϲϳϭϴϬ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϴϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

ϯϴ:'Kϵϴ

Z'h^K

W/Z'/KZ'/K

Z'^W'ZϵϳZϮϰϵϳϱ,

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϳ

tϱ/s,ϴ

WK/&ZZK

&ZE^

W&EϵϰWϰϳϬϰϴy

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϭϴ

/ϮϯZzϴϳ

ZKZdK

Z/d

ZZZd/ϴϴϳϬϮϴϱ^

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

Z&,E&Dϱ

dZEdK

'/h^WW

dZE'WWϵϬϮϳϮϮϱD

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϮzYϲ&ϯ

Z/>>K

dZ^

Z>dZ^ϴϵ,ϰϭϲϲϮY

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

tϮ^/ϴ

ZKZ

^^d/E

ZZ^^dϵϰZϬϴ>ϭϬϵh

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϮ

DdϯϳY/ϯ

dK/^K

:KEd,E

d^:d,ϴϴdϮϱ&ϮϴϰD

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϮϯ

ϱ<ϲ>hdϳ

'^DhEK

DZ/EE

'^DDEEϴϰϲϱ>ϭϬϵy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

hϰZYhϲϲ

^>s''/K

'/h^WW

^>s'WWϵϮ>Ϭϱ&ϮϲϮK

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

zϴZϱϮWϳ

&>>Z

'/h^WW

&>>'WWϴϵ>Ϯϱϭϭϭy

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

ytϴhϳ

/s/dZ/

&/>/WWK

sd&WWϵϱWϭϲ>ϭϬϵD

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϲϳϭϰϬϬϮϳϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

ϲh/ϯKϳϰ

DZ^/h>K

^ZE

DZ^^ZEϵϮ^ϱϲ&ϯϳϲd

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

ϱ^ttWϯ

Dz

DZ/>h/^

DzyD>^ϵϬϲϬ&ϴϰϮE

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϵ

ϴWEϱ

dE/

'/h^WW

dE'WWϵϭDϮϵϲϲϮ,

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϬ

ϲsϭϰϮϲ

>/^/

s>Ed/E>h/

>^/sEdϵϲZϲϬϭϯϯt

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

s/:s&ϱ

/EK>&/

>d//

E>>dϴϴ>ϲϰϲϲϮd

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϳϭϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

Ez:y:&ϳ

D'EE/

&/K

D&ϴϲϮϬϱϬϲd

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

>,ZZZhϭ

^ZEK

D/Z<K

^ZDZ<ϵϮ,ϬϳϲϲϮ&

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

ϳϰ/W'Ϯ

W'>/Z

Ddd/

W'>DddϴϵϭϰϱϬϲt

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

W:Ϯϯϵ

hKEKDK

E/K>

EDE>ϵϳ,ϮϭϲϲϮ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

&ϵYtϱhϮ

K^d

s/

^dsϵϲ>ϭϬ/ϱϳϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

ϰEK/Eϱ

^DZEK

&ZE^

^DZ&Eϵϲϲϲ'ϭϴϳ:

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϮDEϱϭ

WEK>&/EK

DKE/

WEDEϵϴϱϴϲϲϮ,

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

dK&Kϳ&ϴ

/WZ/

Kdds/

WZddsϵϭZϱϬϵϴϯ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

yϴZ,yϵϰ

>KE

EE

>EEEϵϱ,ϲϴϲϭϵ:

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

><^'Wϴ

/s/ds,/

t>dZ

sdtdZϵϯ^Ϯϰ,ϵϴϱ,

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϮEϳϵdϰ

KZd>>

>h

Zd>hϵϳDϬϳϮϴϱ&

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

tϬϴϮ

^Z/EK

>E

^Z>EϴϱZϲϰϴϲϮd

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

ϰEϯϳdϴϭ

'ZK

Z/^d/E

'Z^dϵϴϰϵϴϴϯD

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

/W>s^ϰ

WdZhEK

<d/

WdZ<dϵϳ>ϰϱϵϴϯ>

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

ϲdtZZϴ

s/dh>EK

DZ/

sd>DZϴϵϱϵϲϰϯW

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

:hϯ,ϯ

WWWΖ

ZK^^>>

WWWZ^>ϵϬϲϱϮϬϱh

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

^Zϲ,Eϰϭ

s>>KE

>^^/

s>>>^^ϴϳϲϴ/ϭϱϴ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϯ<K>tϯ

^Z/EK

Z/EE

^ZZEEϵϲ>ϲϰϵϴϯD

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

yEtϮϵϯ

^D>d/E/

&Z/

^D>&Zϵϱϲϲ&ϭϱϮ/

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

ϱ:&ϮϮϯ

W>E

EE>/^

W>EE>^ϵϬ^ϱϱ,ϵϮϲ:

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϮ

&'>zϲϰ

sK>

s>Ed/E

s>sEdϵϰ,ϱϴ/ϭϱϴ^

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

Wh<ϲϱZϮ

Ζ>dZ/K

,/Z

>d,ZϴϴϲϮϭϴϬE

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϮϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

hDsϭϮϲ

&KZEZK

EE

&ZEEEϵϭϲϯϮϬϱW

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϮϲϭKZϳ

>/E/

ZK^

>EZ^KϴϱWϲϲ>ϬϰϵY

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

sY,ϯϲ

<Kh>/>z

h

<>ϵϲ,Ϭϳϯϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

Ϯh'/yϮ

ΖDdK

>h/'/

Dd>'hϴϳ>ϮϯϴϲϮs

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϱϴ

ϴ^ϯϵ&Ϯϰ

>h

D/Z<K

>DZ<ϵϱDϯϭϵϳϴd

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϱϵ

ϱYzt/ϳ

&^E>>

'Z/E

&^E'EϵϲWϰϴϮϴϱY

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϳsh/,Wϲ

>KZh^^K

^KE/

>Z^^EKϵϲϰϵϲϲϮD

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

,<Zϳ^:ϭ

Zh''/Z/

D^^/D/>/EK

Z''D^Dϵϭϭϯ,ϵϴϱs

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

ϵEϵϴ>zϱ

'>Ed

EEW^Yh

'>EEW^ϵϳϲϯ>ϭϬϵ'

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

ϯDWϯdϮϮ

DZE

>/^

DZE>^ϵϰϰϵϴϲϮ:

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

ϯϮDϴ/Kϱ

>KE

ZK^^E

>EZ^Eϵϱϰϲϵϴϯ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲϱ

ϳϮϭϱ&ϳϵ

W^Yh

>^^EZ

W^Y>^EϵϱdϳϬϰϮϰ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϲϲ

DYZϬhϳ

^>d/EK

D>E/

^>dD>Eϵϯϲϱ&ϵϭϱd

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

,DYϮ>ϯ

Ddh>>/

EE

Dd>EEϵϲ>ϱϴ&ϵϭϱE

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

YϱϴYWϳ

WZ^d

>KEKZ

WZ^>EZϴϵ,ϱϲ/ϭϭϵd

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

/shWϮϭ

K>s/dK

/^>>

>s^>>ϵϳ,ϰϮϭϯϲ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

E^YKϭ

&ZEK

>^^EZ

&ZE>^Eϵϰ>ϰϲϵϳϴ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϳYDyϰ

'/>>/

DZd/E

'DdEϵϴ>ϰϴϮϴϱ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

/&ϱWd&ϵ

>hZ>>/

s/

>sϵϳWϯϬ&ϬϮϳ:

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

ϲϲt/ϳ

/DK

E/K>

DE>ϵϮϬϮ,Ϭϵϲ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

Wdϱ/zϭ

dd'>/

DZ/E'>

ddDE'ϵϭϲϵϲϲϮy

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

tZd'Ϯ

D/E>>

>h/'/

DE>>'hϴϴ,ϱϭϲϰϯ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϲ

/ϴ/<ϲ

sK>W

&ZE^

s>W&Eϵϰϲϰ>ϭϬϵh

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

:ϯ>yWϲ

^E/K

>^^EZK

^E>^EϵϱZϮϮϵϴϲ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϳϴ

'^<Ϭ

/dZEdK

EdKE>>

dZEE>ϴϴ^ϰϯ&ϬϱϮK

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳϵ

ϵzϭ:tϰϳ

ϭϴϬ

Zϵhϵ'ϰ

ϭϴϭ

''Kϴdϯ

ϭ
;ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

'/EEh/

DZK

'EEDZϴϴWϬϴ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

D/K>/

EZ

DEZϵϰϬϳ&ϭϱϮh

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>ZK

K^Z

>^Zϵϭϭϳ>Ϭϰϵt

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

ϯϴϬϵϳ

W>>Z

&ZE^

W>>&EϵϳDϱϮϲϲϮy

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

>ϱdDϲϬϲ

'hZZ/Z/

DZ/

'ZZDZϵϮϱϲϲϰϯ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

KE^ϵ

ZKdKEK

'/h^WW

ZdE'WWϵϱϬϳ>Ϯϳϯd

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

ϲϬsϵdϯϮ

WhE/

>KEZK

WE>ZϴϴϮϵϭϯϲ'

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

y^Zϳtϴ

/sEZ

>^^EZK

sE>^EϵϯdϭϳϲϲϮ<

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ϰE<EϴϬ

'EZ/EK

sE^^

'EZs^^ϵϯϲϳϵϴϲ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ϴWY><&ϵ

Z/^dEd/>>/

ZKKZ

Z^ZϵϮDϱϰ>ϰϮϱd

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

ϰϭtzDϯ

/EdZEKΖ

EEDZ/

EdZEDZϵϬ>ϲϵϮϬϱE

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

ϳzϰtZϳϳ

>Kdd/

EZ

>EZϵϴϮϭϭϴϬh

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϵϭ

&sϴϰEDϴ

YhZK

>h/

YZ>hϵϭDϱϲ>Ϭϰϵ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϵϮ

ϱ^E>ϰ

dKd

Ed>/

ddKEd>ϵϰWϰϴϭϯϵ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

zK:Esϱ

K^dEdK

&ZE^K

^dE&EϵϰϮϴ>ϬϰϵK

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

dW<ϵϭϭ

WZZKE

DEh>

WZZDE>ϴϴϲϵ>Ϭϰϵ>

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

DϰϭY^ϴ

s>Z

KZ

s>Zϵϯϰϲϵϯϲ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

K&ϯϰhtϭ

ZK^^/E/

ZKZdK

Z^^ZZdϵϲ^ϬϲϲϲϮ'

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

ϱ&z>ZEϯ

/Z/

>hZ

Z>ZϵϯdϰϮ>ϯϮϴZ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϴ

Ϯ>Ϯ,ϯ

WZ/d

DZK

WZDZϴϵWϮϴ>Ϭϰϵ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

&ϰϴEdϱϮ

>KDKEd

EdKE>>

>DEEE>ϴϵϰϮϮϴϱK

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

Ϭshhyϭϲ

K^/

^Z/E

^K^ZEϴϴZϰϱϴϱϭt

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϭ

Y,t>Eϲ

hZ/

>^^EZ

Z>^Eϴϴϰϱ,ϬϵϲK

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϮ

z:ϳ'ϭ

W/ZK

s/

WZ/sϵϬdϮϬϴϲϮt

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϬϯ

zKWYϴϱϰ

WdZhEK

'/EE/K>

WdZ'Eϴϵ^Ϯϱ>ϯϮϴt

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

Wϲ&'yϴ

KZ>>

EKD/

ZEDKϴϵϱϯϱϬϲK

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

^yϰϮ>ϭ

WZE/W

D/Z/E

WZEDZEϵϱϲϲ,ϵϮϲ^

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

Ϯϵϲh:dϲ

dKdZK

D^^/DKW/K

ddZD^DϵϲϬϵ/ϭϱϴ'

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

,sϳϰ

ΖK

^d&EKEdKE/K

^&EϵϯϭϯϮϴϱ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

^ϯϬϯϳ

>/^Kdd/

WK>

>W>ϵϳϰϲ>Ϯϳϯ/

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϬϵ

ϰdϴϱϰϯ

W/ZKE

'/h^WW

WZE'WWϵϮ^Ϯϳ&ϮϬϱ>

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϭϬ

sYKsϬ

h&&>K

EdKE>>

&&EE>ϵϱZϲϯ&ϴϯϵ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

ϲ,ϳh'ϲ

/EKEEK

/>Z/

EE>Z/ϴϴϱϱ/ϭϱϴW

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϭϮ

ϰϳdϳϵϮ

>WKZ

EdKE/K

>WZEdEϴϴϮϮϮϴϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭϯ

:EKdϵyϲ

>Ks/'>/K

E/K>

>s'E>ϵϲdϬϰϮϮϱ:

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

E>,ϭZϯ

^EdKZKZD/E/

:K^W,

^Ed:W,ϴϲ^Ϭϰϴϱϭ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

ϱs/yϰϭ

/^WZZ

DZ/<

^WDZ<ϵϰdϲϮϵϴϯY

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

ϰϲϴϱhϳ

//^

&ZE^

^&EϵϳZϲϲϲϰϯ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

d<ϲWKϲ

EddKZ

s/dK

Edsd/ϵϵϮϬϵϴϯ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

'ϳEϱ

Z/

>h

Z>hϵϬϭϴ>Ϭϰϵ<

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

:ϰs>ϲWϮ

K>dd

DZ/dZ^

>dDdZϵϯϱϲϲϰϯy

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

yϵ>ZZϮ

DhZZKE

&Z/

DZZ&ZϵϬϲϲϵϳϴz

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

:ϯyϮϱyϰ

WZKd

Z&&>

WZdZ&>ϵϯϭϳϳϭϲ,

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

Ϭ<ϰdϳ

KZs/EK

'/E>h

Zs'>ϴϵDϬϰϴϭϱ'

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

DYϵϳ^ϭ

KDd

WD>

DdWD>ϴϵ>ϳϭ>Ϭϰϵs

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

ϵZZydϲ

//^

&Z/

^&ZϵϮ^ϲϭϲϭϵ<

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϮϱ

ϲϮ,ϵhϳ

/>>/

>h/

>>>hϵϰϲϱϲϲϵE

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϲ

>ϱϲϯϯ

sEdhZ

DZ/ZK^Z/

sEdDZ^ϴϴWϱϮϴϴϯd

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϮϳ

ϴ'hϭWϯϲ

D^/>>K

K^/DK

D^>^DϵϰDϬϱϭϯϲD

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

tϮϬ<sϯ

DZ,/d>>/

s/EEK

DZsEϵϮϭϰϵϳϱ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

&&ϳϮϯ

ZK>K

E/K>KΖ

Z>E>ϴϲ,ϭϱ>Ϭϰϵ'

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

ϮE&EϳϬ

dhZdhZK

sE^^

dZds^^ϵϳϲϴ>ϭϬϵ/

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

ϲϯD,Dϳ

DZ^K

sE^^

DZ^s^^ϴϴϰϱϮϬϱE

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

^ϵϳϴd&ϱ

'Z'>

'Z''^ϵϭZϱϱϭϮϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ϰ'z,Ϯ'ϭ

Whd/'EEK

'E/^<
:t/'
DZ/

Wd'DZϵϮZϱϮϲϲϮh

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϯϰ

ϲϳ'ϳϭ

/E'ZK^^K

^>E/

E'Z^>Eϴϵ^ϲϳ/ϭϭϵ'

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϯϱ

y<'yϲϬ

WKdE

^Z

WdE^ZϵϯϲϮϭϴϬK

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

yϬZYϲϲ

K>/s/Z/

^/EK

>sZ^EϵϲϮϴϵϴϯh

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϯϲϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

ϴDsϯY&ϱ

>/ZdKZ

>/^dd

>Z>dϴϳdϱϭ,ϵϴϱ,

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

DϱtWϱsϰ

ZKdK>K

KZ/E

Zd>ZEϵϬZϲϳϬϰϴ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

Dϰ^ϳϬϮ

W/K>Ed

'Z/

W'Zϵϯ^ϲϭϴϲϮ:

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

ϲϯdsd^ϰ

Dh''K

s>Z/

D''s>ZϵϱϲϮϴϴϯ&

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϴtZt:ϱ

>Z/

Z/

>ZZϵϲ,ϱϰϴϱϭ:

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

zϱϴϭd>ϱ

WZ^EK

sZKE/

WZ^sEϵϰϰϰϵϳϴW

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

ϴ:^ϮYϳ

/dh>>K

Z/EE

d>ZEEϵϱdϲϮϴϴϱd

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

Ϯ&ϲzϭ

/>KZEK

DZ/>E

>ZD>EϵϰϰϵϲϲϮ<

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

<t<ϰϲϮϲ

WZ/^K

dKDD^K

WZdD^ϵϳdϮϬϮϴϱy

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

ϮϭϳEϲϵ

Z/'/K

ZK^EE

Z'ZEEϵϳWϱϱ>ϰϮϱ<

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

/ϯs:ϰ

D>d^d

s>Ed/E

D>dsEdϵϬWϲϮ/ϭϭϵD

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

zYy,ϰ

,/dD

zKh^^&D/E

,dDz^&ϵϰϬϮϯϯϬ&

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϵ

ϰϵϱD^ϯ

ΖWZ/>

D/,>

WZD,>ϴϴWϭϵ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

DKϭ^'ϳ

^//Ζ

zKh

^zϵϴϭϬϯϮϵ'

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

ϵ^&ϴϰZϭ

dEZK

dE^,ZϵϬZϲϯ&ϭϱϮy

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

ϱ'ϵ:zKϯ

s^^>>/

^d,Z
EdKE>>
DZ/>E

s^^D>EϵϲWϱϳϲϭϵ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϱϯ

Ϭ'Yϯ

DZd>>

'/KEdE

DZd'dEϵϭϬϵ>ϰϭϵ>

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϱϰ

ϰϱDhs,ϳ

d/,/K

>^^EZ

d>^Eϵϱϰϵ>ϭϬϯy

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

ϯDh<ϴϴ

'>/h>/

^/DKE

'>^DEϵϳϭϮϴϭϱK

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

ϵshϬ

ZKdKEK

W/Z

ZdEWZ/ϴϴDϰϯ&ϯϳϲD

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

sDϴϱ'ϲ

^>/EEK

'/KsEE/W/K

^>E'EEϵϮdϮϮϳϭϲ,

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

ϲKDKϯ

dZEd/EK

s>Ed/E

dZEsEdϵϭϳϭϴϲϮt

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

>&ϳϱ,'Ϯ

hKEsK'>/

E/K>

EsE>ϵϯϯϬϲϲϮ>

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

K^&Kϲϭ

/'EEZK

>^^/Ks>Z/K

'E>^sϵϲdϯϭϲϰϯh

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

ϳdEϭϵ

^dEK

s/d'/KsEE

^dEs'sϴϵϱϬ/ϯϯϬ<

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

tϴE>zWϰ

^EdZK

'Z/EK

^Ed'EϵϱϭϯϮϮϱD

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

Wϲ^sϳhϳ

dhZdhZK

ZE'>

dZdZE'ϵϳWϰϮϮϮϱ^

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

ϱϬZϯ

>Z//

Z&&>>

>ZZ&>ϵϯϰϮϳϭϲD

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϲϯs&D>Ϯ

Wd/^^K

EdKE/K

Wd^EdEϵϰϮϰ&ϭϱϮt

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

ϯtZ,,ϳ

'Z^^/

s/d

'Z^sd/ϵϲϳϭϱϬϴ&

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

ϲdy<ϴϭ

ΖZE'>K

DZ/

ZDZϵϰ>ϱϴϵϴϲt

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

ϱKϯ>ϱϴ

DZ/EK

s/EEK

DZEsEϵϬϮϮϲϲϮd

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

>Z,ϳ

DZdZ

D/>>

DZd>>ϴϵ,ϱϱ>Ϭϰϵ<

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

:sKEYϰ

D/KZEK

'/

DZE'/ϵϮ^ϰϳ/ϭϱϴ/

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϭ

:tϭyWϰ

K>/sd/

>h/'/

>sd>'hϵϰZϬϱϴϴϯD

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϳϮ

ϰ/&ϳ

'h'EK

'/KZ'/K

'''Z'ϵϳ>ϭϭϲϰϯ>

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳϯ

hhϳ&yϱϵ

D/

&ZE^K>h

D&EϵϬZϭϲϱϬϲK

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϳϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
Ϯ

Ϯϳϰ

ϯy/:ϯ

^DWK>K

dZ^

^DWdZ^ϵϱϰϭ,ϵϮϲz

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

:<ϱ:,ϯ

DZK^/K

'/h^WW

D'WWϵϱWϮϭ&ϮϲϮZ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

ϴ'dEϰϭ

^/

^EdK

^^EdϴϵWϬϴϵϳϴ>

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

ϯEϬ<tϬ

WWWKWK>/

DZ/>h/'/

WWWD>'ϴϳϲϳ/ϭϱϴh

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϴ

/Y&EϮ

/EYhW>D/

s/dK

EYsd/ϵϮdϭϳ,ϵϮϲ>

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

ϴD&dϯ

/Z/

ZhE

ZZEϴϳdϮϯ>ϯϮϴ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϱϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϮϴϬ

hzYϭϭ

W^Yh>

E/K>^

W^YE>^ϵϳϮϱϲϲϵZ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲʹ
ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲͿ
ϭ

Ϯϴϭ

ϱϴh>Zϯϲ

>hZ/K>

EdKE/K

>Z>EdEϵϲdϮϯ,ϵϮϲ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

DϴzϮϮ

&Kd/^/s>/Z

KZ

&d^ZKϴϳϰϮ&ϭϭϮh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

ϱ<E/KsϬ

'/KZ'/EK

&ZEE

'Z'&EEϴϴϱϰϮϴϱ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϰ

dd>ϰtϮ

Zhd/'>/EK

&/>/WWK

Zd'&WWϵϱϬϲϭϱϱ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

:h&tϳϳ

DW'E

ZKZd

DWZZdϵϳϳϭϲϰϯ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϲ

hhyYϱYϴ

Wd/DK

ZK^^>>

WdDZ^>ϵϲdϱϬ&ϬϱϮE

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

:EDz>ϱ

/EDWK

&ZE^K

ED&EϵϮWϬϰϮϮϱ^

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

ZDϴϮhϮ

E/EZK

DZ/

EEDZϵϱϱϲ>Ϭϰϵh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

t/,ϭϭ

sZ/

EdKE/K

sEdEϵϳϮϲϭϴϬZ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

/ϯϳEϰϳϳ

E/E/s''/

E/K>

EEsE>ϴϵDϮϴϲϲϮ:

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

ϵYϬWϮϴ



&ZE^

&EϵϯWϰϵϵϳϴ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

yϳKD^Ϭϴ

E/

KZ/E

EZEϵϲDϲϱϱϬϴY

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

t&KY/Wϵ

^d/>/dK

EdKE/K

^dEdEϴϵϭϲ/ϭϱϴz

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϰ

ϰϴsyϯ

>KDZ/

ZKD/E

>DZDEϵϮdϰϲ/ϭϱϴt

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

ZZ/ϲϲϭ

^Z/EK

DEh>'/h^z

^ZD>'ϵϳϮϱϴϴϮK

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

ϰtϰϵϰϳ

^/>W/

s>Z/

^>s>ZϴϵDϲϲ,Ϭϵϲ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

hϭ<h,ϳϵ

^hZ/EK

&>s/

^ZE&>sϵϬZϰϵ>ϯϮϴY

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

yϯϳϲϮ

ZK^dK

s/EEK

Z^dsEϵϮdϬϱ&ϭϱϮK

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

YE,ϳϭ

^ZKE

>h/

^Z>hϵϯZϳϬϮϮϱ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

/:>^Eϭ

'/EEh/

DZ/>h/

'EED>ϴϳDϱϯ'ϳϱϭh

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

,dϵϱhDϲ

^/Ed

dZ/E

^EZEϴϳ>ϱϮϮϮϱz

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

,^Edϴ

DKZ

>/^dd

DZK>dϴϵDϰϵ,Ϭϵϲy

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

<>YϲEϴϴ

>Z/

sZKE/

>sEϵϲ>ϱϯ&ϭϱϮW

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

ϵYϴWhZϭ

DZ,dd/

ZK^EE

DZZEEϵϭ>ϲϲϭϱϱ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

dϱyϯDϮϲ

^//>>EK

>^^/K

^>>^^ϴϲDϭϲϮϴϱE

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

ϭϳ<ϱ

/K'hZ/

s/dK

'Zsd/ϵϳZϭϬϲϲϮz

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

ϭ:&hϴ

dd

D/E

DEϴϵ,ϲϳϭϯϲ

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϭϴ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 31 agosto 2017, n. 328
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Proroga termini apertura sede farmaceutica n. 19 del Comune di
Altamura (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 22.03.2017 è stata assegnata in via definitiva la sede
farmaceutica n. 19 del Comune di Altamura alla candidatura, in forma associata, referente Filice Elisabetta,
che risulta collocata al 220° posto della graduatoria definitiva;
con comunicazione tramite pec in data 21.04.2017 le assegnatarie hanno inviato copia del pagamento della
tassa di concessione regionale nonché la comunicazione relativa all’indirizzo presunto dei locali individuati
per l’apertura della sede farmaceutica n. 19.
Con nota del 19.06.2017, acquisita al protocollo con il n. AOO/081/2974, le assegnatarie richiedevano una
proroga dei termini (sei mesi dalla notifica 20.09.2017) stabiliti dal bando di concorso in quanto segnalavano
la carenza di locali idonei nella zona di pertinenza ed invitavano il Comune di Altamura a certificare la carenza
di locali idonei e disponibili nella propria zona.
Con nota di questa Sezione prot. n. AOO/081/3078 del 21.06.2017 in riscontro alla precedente si precisava
che in assenza di comprovata documentazione rilasciata dal Comune di Altamura circa la presunta carenza di
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locali non sarebbe stato potuto possibile concedere alcuna proroga ai termini.
Il Sindaco del Comune di Altamura con nota prot. n. 41194 del 21.06.2017 comunicava che la zona di
pertinenza della farmacia n. 19 era in massima parte di espansione residenziale con la prevalenza di costruzioni
residenziali a carattere familiare (ville singole) e che per tale motivo l’area in oggetto risultava carente di locali
a destinazione commerciale e in generale di locali destinati a “servizi per la residenza”. Tuttavia non era
possibile certificare l’effettiva indisponibilità di locali nell’area indicata.
Gli assegnatari con nota del 30.06.2017, indirizzata anche al Sindaco di Altamura, comunicavano che, a
seguito di ulteriori ed accurati sopralluoghi nella zona di competenza, avevano individuato un locale al piano
terra di un fabbricato residenziale ancora in fase di ultimazione, ubicato in via Carlo Levi n. 4 attualmente in
rustico e invitavano gli uffici tecnici comunali di inviare a questa Sezione adeguata documentazione tecnica
dei locali in predicato al fine di giustificare la richiesta di proroga.
Con nota di riscontro prot. n. AOO/081/3587 del 19.07.2017 veniva ribadito agli stessi che in assenza di
ulteriore documentazione degli uffici tecnici comunali non era possibile concedere proroga alcuna.
Il Comune di Altamura nella persona del Vice Sindaco con nota prot. n. 48408 del 19.07.2017 comunicava
di prendere atto della perizia giurata nella quale si attesta che nell’area assegnata di pertinenza della farmacia
n. 19 non vi sono locali disponibili ad eccezione di un locale sito in via C. Levi n. 4 in corso di costruzione che
può essere reso idoneo per l’apertura della sede farmaceutica.
In data 30.08.2017 con la comunicazione a firma della Dr.ssa Filice Elisabetta è stato inviato, ad integrazione
della domanda di proroga del 21.06.2017, il preliminare di contratto di locazione del locale sito in Altamura
in via C. Levi n. 4.
Considerato che il Comune di Altamura ha confermato quanto dichiarato dagli assegnatari circa la
disponibilità di un solo locale nella zona di pertinenza della sede farmaceutica n. 19 che necessita di lavori
edili al fine di renderlo idoneo e che tali lavori prevedono una tempistica non inferiore a mesi sette, in via del
tutto eccezionale, si propone di concedere un proroga all’apertura della farmacia in questione fino e non oltre
il 20 febbraio 2018 per circostanze non imputabili al farmacista.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui sì intende integralmente riportato:
di concedere, in via del tutto eccezionale, un proroga al 20 febbraio 2018, per circostanze non imputabili
al farmacista, all’apertura della sede farmaceutica n. 19 del Comune di Altamura, assegnata in via definitiva
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con D.D. n. 117 del 22.03.2017, alla candidatura in forma associata, collocata al 220° posto in graduatoria,
così composta:
• referente: Filice Elisabetta
• associato: Alfinito Teresa
di ribadire che:
ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Dl.. 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l'apertura della farmacia, pena la decadenza dall'assegnazione, dovrà avvenire entro e non oltre il 20
febbraio 2018;
l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Altamura quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del
Comune di Altamura e al Direttore Generale della ASL Bari
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Prevenzione – Via
Gentile n. 52 – Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 15 settembre 2017, n.
353
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Proroga termini apertura sede farmaceutica n. 14 del Comune di
Monopoli (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei doti personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base della seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
Premesso che
• con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11;
• con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
• con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
• con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
• con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l'elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
• con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l'elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
• con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 21.03.2017 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 14 del Comune di Monopoli alla candidatura, in forma associata, referente Anglani Alberto, che risulta
collocata al 193° posto della graduatoria definitiva;
• con comunicazione tramite PEC in data 19.04.2017 gli assegnatari hanno inviato copia del pagamento della
tassa di concessione regionale nonché la comunicazione relativa all'indirizzo presunto dei locali individuati
per l'apertura della sede farmaceutica n. 14;
• con nota del 13.04.2017, acquisita al protocollo della Sezione RST con il n. A00/081/1979, gli assegnatari
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richiedevano una proroga dei termini (cinque mesi dalla notifica 22.03.2017) stabiliti dal bando di concorso
in quanto segnalavano, con allegata perizia giurata, la carenza di locali idonei nella zona di pertinenza ed
invitavano il Comune di Monopoli a concedere il cambio di destinazione d'uso dell'unico locale artigianale
individuato nella propria zona di pertinenza;
• Con nota della Sezione RST prot. n. AOO/081/1991 del 14.04.2017, in riferimento alla nota inviata dagli assegnatari, si invitava il Comune di Monopoli ad attivarsi per rilasciare nei termini prefissati le certificazioni
necessarie all'apertura dell'unico locale individuato per l'apertura della sede farmaceutica;
• con nota prot. n. 21723 del 19.04.2017 il Comune di Monopoli nel prendere atto della disponibilità di un
unico locale in via Conchia n. 16 confermava che lo stesso ricadeva pienamente nella zona di competenza
della sede n. 14 e ribadiva la piena disponibilità alla variazione della destinazione urbanistica di detto locale.
• Con successiva nota prot. n. 47029 del 07.09.2017 il Comune di Monopoli nella persona del Dirigente
dell'Area Edilizia privata — Urbanistica - Ambiente, nel riscontrare alla nota prot. 44025 del 16/8/2017 presentata dagli assegnatari (e pervenuta per conoscenza a questa Sezione dallo stesso Comune di Monopoli)
dichiarava "...... che ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01 l'accertamento di conformità di cui alla pratica edilizia n. pdc-207-2011-GA prot. n. 38597/2011 verrà rilasciato entro sessanta giorni dall'ottenimento
dell'autorizzazione ex art. 94 del D.P.R. n. 380/01...." pur ribadendo la più ampia disponibilità possibile a
definire la pratica nel più breve tempo possibile visto l'interesse pubblico dell'attività nascente.
• a seguito del riscontro pervenuto dal Comune di Monopoli dli assegnatari con nota del 08.09.2017 (acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 4401 del 11/09/2017) in considerazione dei tempi necessari
al completamento dell'istruttoria concernente il rilascio della documentazione urbanistica per il l'unico
locale individuato di via Conchia n. 16, hanno la concessione di una proroga ai termini stabiliti dalla D.D. n.
96/2017 almeno di quattro mesi;
• con nota del 12/09/2017, acquisita al protocollo n. AOO_081/13-09-2017/4446 ad integrazione della documentazione inviata con nota del 8/9/2017, gli assegnatari trasmettevano copia della perizia giurata del
proprio tecnico incaricato concernente le attività necessarie al perfezionamento della patica edilizia n. pdc
207-2011-GA prot. 38597/2011 relativa alle opere in sanatoria di ampliamento delle finitura fabbricato destinato a depositi, locali artigianali e abitazioni in via Conchia n. 16 asseverata lo stesso 12/09/2017 dinanzi
al funzionario giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Monopoli;
Considerato che:
• il Comune di Monopoli ha confermato quanto dichiarato dagli assegnatari circa la disponibilità di un solo locale nella zona di pertinenza della sede farmaceutica n. 14 che necessita del completamento dell'istruttoria
concernente il rilascio della documentazione urbanistica;
• dalle perizie giurate presentate dagli assegnatari si evidenziano i tempi tecnici ed amministrativi necessari
alla definizione della pratica edilizia in parola (opere in sanatoria di ampliamento e completamento di fabbricato);
• l'area tecnica del Comune di Monopoli ha dichiarato di essere in attesa del completamento della istruttoria
da parte della Citta Metropolitana di Bari ed ha confermato la più ampia disponibilità a definire la pratica in
oggetto nel più breve tempo possibile visto l'interesse pubblico ad avviare l'attività della sede farmaceutica
in parola;
Rilevato che:
• dalla documentazione presentata sopra richiamata emerge che dalla data di presentazione della istanza,
effettuata in data 31/07/2017, le procedure prevedono una tempistica non inferiore a mesi quattro per la
definizione della pratica edilizia;
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Per tutto quanto sopra esposto, in considerazione di quanto rappresentato nella documentazione
presentata e della effettiva disponibilità di un solo locale idoneo come confermato dal Comune di Monopoli,
si propone di concedere una proroga di tre mesi all'apertura della farmacia in questione fino e non oltre il 22
dicembre 2017 per circostanze non imputabili ai farmacisti assegnatari.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
• di concedere un proroga al 22 dicembre 2017, per circostanze non imputabili gli assegnatari, all'apertura della sede farmaceutica n. 14 del Comune di Monopoli, assegnata in via definitiva con D.D. n. 96 del
21.03.2017, alla candidatura in forma associata, collocata al 193° posto in graduatoria, così composta:
-	 referente: Anglani Alberto
-	 associato: Carrata Valfrido
-	 associato: Multari Valeria Cristina
• di ribadire che:
-	 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
-	 pena la decadenza dall’assegnazione l’apertura della farmacia dovrà avvenire entro e non oltre il 22 dicembre 2017;
-	 l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Monopoli quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
• di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Monopoli e al Direttore Generale della ASL Bari.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Prevenzione — Via
Gentile n. 52 - Bari;
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• sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
Il presente atto, composto da n. 5 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
359
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 10 del
Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 146 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 10 dei Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) alla
candidatura in forma associata così composta :
• referente: De Rosa Fabio ;
• associato: Benedetto Gaetano;
considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
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10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 146/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 146 del 22.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) e, ai sensi dell'art.
12 del bando di concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatati sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 10 del Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) sarà con successivo atto dirigenziale
inserita tra le sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in terna di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per ì cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 146 del 22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del
Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) alla candidatura in forma associata, collocata al 262° posto in
graduatoria, così composta:
• referente: De Rosa Fabio ;
• associato: Benedetto Gaetano;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 10 del Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR) sarà, con successivo
atto dirigenziale, inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di FRANCAVILLA FONTANA (BR) e alla ASL BR per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
360
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 26
del Comune di BRINDISI ed esclusione dalla graduatoria
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 148 del 22.03.2017 è
stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 26 del Comune di BRINDISI alla candidatura in forma
associata così composta :
• referente: Marulla Nicola ;
• associato: Capogreco Loredana;
• associato: Paone Vitaliano Cristian;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 148/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, !a revoca del provvedimento dirigenziale n. 148 del 22.03.2017
di assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del Comune di BRINDISI e, ai sensi dell'art. 12 del bando di
concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 26 del Comune di BRINDISI sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra le sedi
disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 148 del 22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del
Comune di BRINDISI alla candidatura in forma associata, collocata al 264° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Marulla Nicola ;
• associato: Capogreco Loredana;
• associato: Paone Vitaliano Cristian;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 26 del Comune di BRINDISI sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di BRINDISI e alla ASL BR per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08. Il presente
provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
– Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
361
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 20 del
Comune di Altamura (BA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 105 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Altamura (BA) alla candidatura in
forma associata così composta :
• referente: Pellegrino Giuseppe ;
• associato: Di Leva Vincenzo;
• associato: Starace Myriam;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 105/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 105 del 21.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Altamura (BA) e, ai sensi dell'art. 12 del bando
di concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Altamura (BA) sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra le
sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 105 del 21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 20 del
Comune di Altamura (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 203° posto in graduatoria, così
composta:
• referente: Pellegrino Giuseppe ;
• associato: Di Leva Vincenzo;
• associato: Starace Myriam;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Altamura (BA) sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di Altamura (BA) e alla AS1 BA per gli adempimenti dì competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52 Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
362
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 04
del Comune di Bitetto (BA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 101 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Bitetto (BA) alla candidatura in
forma associata così composta :
• referente: Dagostino Antonico ;
• associato: Simone Laura;
• associato: Timoleone Maria;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 101/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 101 del 21.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di Bitetto (BA) e, ai sensi dell'art. 12 del bando di
concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Bitetto (BA) sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra le
sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 101 del 21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del
Comune di Bitetto (BA) alla candidatura in forma associata, collocata al 199° posto in graduatoria, così
composta:
• referente: Dagostino Antonico ;
• associato: Simone Laura;
• associato: Timoleone Maria;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Bitetto (BA) sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di Bitetto (BA) e alla ASL BA per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
- Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
363
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 26 del
Comune di Barletta (BT) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo dì sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n.134 dei 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 112 del 21.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Barletta alla candidatura in forma
associata così composta :
• referente: Parisi Ortensia Ilaria ;
• associato: Geraci Vincenzo;
• associato: Montella Umberto;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 112/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 112 dei 21.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del Comune di Barletta (BT) e, ai sensi dell'art. 12 del bando di
concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Barletta (BT) sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra le
sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Divo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 112 del 21.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 26 del
Comune di Barletta (BT) alla candidatura in forma associata, collocata al 213° posto in graduatoria, così
composta:
• referente: Parisi Ortensia Ilaria ;
• associato: Geraci Vincenzo;
• associato: Montella Umberto;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Barletta (BT) sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di Barletta (BT) e alla ASL BT per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del
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presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
– Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
364
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 02
del Comune di CORSANO (LE) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione dì Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato
l’elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 125 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 02 del Comune di CORSANO (LE) alla candidatura
in forma associata così composta :
• referente: Duggento Filomena Candelora ;
• associato: Coluccia Marco;
• associato: Lenzi Luigi;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 125/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 125 del 22.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del Comune di CORSANO (LE) e, ai sensi dell'art. 12 del bando
di concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 02 del Comune di CORSANO (LE) sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra le
sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 125 del 22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 02 del
Comune di CORSANO (LE) alla candidatura in forma associata, collocata al 231° posto in graduatoria, così
composta:
• referente: Duggento Filomena Candelora ;
• associato: Coluccia Marco;
• associato: Lenzi Luigi;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 02 del Comune di CORSANO (LE) sarà, con successivo atto dirigenziale,
inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di CORSANO (LE) e alla ASL LE per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
– Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2017, n.
365
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Revoca assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 10 del
Comune di MASSAFRA (TA) ed esclusione dalla graduatoria.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.,
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei doti personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/
Urgenza:
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014,
si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2016, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13/12/2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
considerato che sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello con D.D. n. 144 del 22.03.2017
è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 10 del Comune di MASSAFRA (TA) alla candidatura
in forma associata così composta :
• referente: D'Agostino Maria ;
• associato: Zappia Angela;
• associato: Lenti Vittoria;
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considerato che l'associazione vincitrice non ha provveduto, così come disposto dalla legge regionale n.
10/2013, entro sei mesi dal 22.03.2017, data di notifica tramite pec dell'atto di assegnazione n. 144/2017,
all'apertura dell'esercizio farmaceutico assegnato;
• si dispone, ai sensi della I.r. n. 10/2013, la revoca del provvedimento dirigenziale n. 144 del 22.03.2017 di
assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del Comune di MASSAFRA (TA) e, ai sensi dell'art. 12 del bando
di concorso, l'esclusione dalla graduatoria degli assegnatari sopra descritti;
• la sede farmaceutica n. 10 del Comune di MASSAFRA (TA) sarà con successivo atto dirigenziale inserita tra
le sedi disponibili all'assegnazione ai candidati interessati al 3° interpello.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-	 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
-	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di revocare l’atto dirigenziale n. 144 del 22.03.2017 di assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del
Comune di MASSAFRA (TA) alla candidatura in forma associata, collocata al 259° posto in graduatoria, così
composta:
• referente: D'Agostino Maria ;
• associato: Zappia Angela;
• associato: Lenti Vittoria;
di stabilire l'esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario degli assegnatari sopra descritti ai
sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
di stabilire che la sede farmaceutica n. 10 del Comune di MASSAFRA (TA) sarà, con successivo atto
dirigenziale, inserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione ai candidati partecipanti al 3° interpello.
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune
di MASSAFRA (TA) e alla ASL TA per gli adempimenti di competenza;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Via Gentile n. 52
– Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 5 facciate compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 settembre 2017, n. 212
Art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017. Trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti istituzionali a seguito di cessione dei rami d’azienda, dalla
“Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria” di Bisceglie alla
“UNIVERSO SALUTE S.R.L.” di Foggia, delle attività sanitarie afferenti la “Casa della Divina Provvidenza” sita
in Bisceglie alla via Bovio n. 78 e l’“Opera Don Uva – Ospedale Santa Maria Bambina” sita in Foggia alla via
Lucera n. 110.
Il Dirigente della Sezione
• Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità";
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del
modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.
Le strutture sanitarie facenti capo all'Ente Ecclesiastico Congregazione delle Ancelle della Divina
Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, autorizzate e già convenzionate alla data del 31/12/1993, ai
sensi dell'art. 6 della L. n. 724/94 hanno beneficiato dello status di soggetto "transitoriamente accreditato"
fino alla data del 31/12/2007.
L'art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2003 ha riconosciuto espressamente tale status anche (alle strutture
sanitarie facenti capo) agli Enti Ecclesiastici, nelle more dell'attuazione del piano di adeguamento, il cui
termine iniziale per la presentazione non ha avuto mai decorrenza, se non, da ultimo, con l'entrata in vigore
della nuova L.R. n. 9/2017 ed in particolare per effetto della previsione contenuta nell'articolo 29, comma
5, lett. b), ai sensi del quale: "L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti
ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo
contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:
a) (..)
b) Gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo
contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di
relativo cronoprogramma.".
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Per effetto della L.R. n. 10/2007, art. 36, le strutture "transitoriamente accreditate", previa presentazione
entro il 31/12/2007 di istanza con autocertificazione del possesso dei requisiti organizzativi ulteriori previsti
dal R.R. n. 3/2005, hanno avuto accesso alla fase di "provvisorio accreditamento"; tali istanze, in relazione
alle strutture sanitarie facenti capo alla Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, risultano
regolarmente presentate entro la suddetta data.
Analogamente, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12, L.R. n. 4/2010 e s.m.i., le strutture "provvisoriamente
accreditate", previa presentazione, entro il 31/12/2010 (per le strutture diverse da quelle ambulatoriali
ed ospedaliere il termine è stato fissato al 31/12/2012, poi "prorogato" al 31/10/2014 con D.L. n. 150 del
30/12/2013 convertito con L. n. 15 dei 27/02/2014), di istanza — con autocertificazione del possesso dei
requisiti strutturali e tecnologici ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 — hanno avuto accesso all’accreditamento
istituzionale"; anche tali istanze risultano regolarmente presentate dalla Congregazione delle Ancelle della
Divina Provvidenza entro le suddette date.
La Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza è stata ammessa, con decreto reso in data 19-20
dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, alla procedura di Amministrazione Straordinaria, ai
sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 347/2003.
Con nota prot. n. 191 trasmessa a mezzo PEC in data 17 luglio 2017 ed acquisita dalla scrivente Sezione
con prot. n. AOO_183/2461 del 20 luglio 2017, la società "Universo Salute S.r.l.", con sede in Foggia, ha
comunicato che, con atto notarile Rep. n. 1.423, Racc. n. 1.028, "è divenuta proprietaria dei rami d'azienda siti
in Bisceglie, Foggia e Potenza ceduti dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione
Straordinaria (di seguito "la cedente") e che la stesso ha acquisito i rami d'azienda, costituiti dai beni mobili ed
immobili, oltre che dalle autorizzazioni all'esercizio, gli accreditamenti ed i contratti, già in capo alla cedente
e rilasciati da Codesta Regione.", chiedendo:
" - il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, ai sensi della L.R.
n. 9/2017, art. 9, co. 1 e 2, unitamente a tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ivi compresi
quelli dei responsabili sanitari, già riconosciuti in capo alla vecchia società Congregazione delle Ancelle della
Divina Provvidenza, nonché dei contratti operativi vigenti con Codesto Ente Regionale;
- l'applicazione della L. R. 9/2017 art. 29, ca. 5 lett. b)".
Il "CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA" (Rep. n. 1.423, Racc. n. 1.028) di cui alla sopra riportata
istanza della "Universo Salute S.r.l.", dispone, tra l'altro, quanto segue:
-	 all'art. 2 (Consenso ed oggetto), comma 2: "I Rami di Azienda (come individuati in dettaglio nel medesimo
contratto di cessione) vengono trasferiti dalla Congregazione alla Cessionaria in conformità all'articolo 27,
secondo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 270/1999, all'articolo 5 del D.L. n. 347/2003 e a tutte le altre previsioni applicabili alle alienazioni di aziende o rami d'azienda da parte di società assoggettate alla procedura di
Amministrazione Straordinaria, ivi espressamente inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto
previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 270/1999";
-	 all'art. 7 ("Obbligazioni della Cessionaria"), comma 1: "Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Cessionaria si impegna espressamente, con riferimento ai rami di Azienda ceduti:
(a) a subentrare nei contratti in corso alla Data di Immissione nel Possesso,
(b) a proseguire per almeno un biennio dalla Data di Immissione nel Possesso le attività imprenditoriali
relative ai Rami di Azienda oggetto di cessione, ai sensi dell’articolo 63, secondo comma, del D. Lgs. n.
270/1999;
(c) a garantire ai dipendenti trasferiti con la stipula del presente Contratto, meglio individuati ..., le condizioni
contrattuali accettate in sede di Accordo Sindacale ex articolo 47 della legge n. 428/1990, nonché a
mantenere in essere i rapporti di lavoro relativi a tutti i dipendenti trasferiti (fatta salva l’ipotesi di
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dimissioni volontarie di medesimi), per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla Data di Immissione
nel Possesso dei Rami di Azienda. (…)”.
Le attività sanitarie afferenti la “Casa della Divina Provvidenza” sita in Bisceglie alla via Bovio n. 78 risultano
le seguenti:
a) Riabilitazione Respiratoria (18 p.l.), Riabilitazione Cardiologica (17 p.l.), Medicina Fisica e Riabilitativa (35
p.l.), Cardiologia (10 p.l.), Pneumologia (10 p.l.) e Neurologia (10 p.l.), di cui alla riconversione ai sensi
della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 380/1999 “Superamento degli Ospedali psichiatrici. Riconversione degli Ospedali psichiatrici “Casa delle Divina Provvidenza” di Bisceglie e Foggia. (DGR n. 2575 del
14.07.1998)” e successiva DGR 1870/2002, accreditate istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
b) Riabilitazione Alzheimer (60 O.), di cui alla riconversione ai sensi delle sopra richiamate DCR n. 380/1999
e DGR 1870/2002, accreditata istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
c) Servizi di supporto: medicina di laboratorio e diagnostica per immagini, autorizzati con Autorizzazione
Prefettizia del 28.08.1954 n. 2771-3/I;
d) Day Service Neurologico, Cardiologico e Pneumologico, autorizzati con D.D. n. 133/2014;
e) Presidio di Riabilitazione funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, con Riabilitazione Intensiva Post Acuzie ed
estensiva (70 p.l.) e Regime Ambulatoriale (10 prest./die) accreditati istituzionalmente ex art. 12 L.R. n.
4/2010 e prestazioni domiciliari (75 prest./die) accreditate istituzionalmente con D.D. n. 72/2016;
f) RSA Geriatrica (90 p.l.), di cui alla riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002, accreditata istituzionalmente con D.D. n. 228/13;
g) RSA Geriatrica (30 p.l., dei quali è prevista l’attivazione per riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e
DGR 1870/2002);
h) RSA Disabili (120 p.l., dei quali è prevista l’attivazione per riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e
DGR 1870/2002);
i) Centro residenziale per le cure palliative hospice (20 p.l.), accreditato istituzionalmente con D.D. n. 330/10;
j) Istituto Ortofrenico, con 407 posti letto ad esaurimento alla data del 29/02/2016 e n. 86 posti letto ad
esaurimento alla data del 29/02/2016 nell’Area Disabili e Area Disabili Geriatrici, accreditato istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
Le attività sanitarie afferenti l’”Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina” sita in Foggia alla via
Lucera n. 110 risultano le seguenti:
a) Cardiologia (10 p.l.), Pneumologia (10 p.l.), Neurologia (10 p.l.), Riabilitazione Respiratoria (13 p.l.), Riabilitazione Cardiologica (12 p.l.) e Medicina Fisica e Riabilitativa (25 p.l.), di cui alla riconversione ai sensi
della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 380/1999 “Superamento degli Ospedali psichiatrici. Riconversione degli Ospedali psichiatrici “Casa della Divina Provvidenza” di Bisceglie e Foggia. (DGR n. 2575 del
14.07.1998)” e successiva DGR 1870/2002, accreditate istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
b) Day Service Neurologico, Cardiologico e Pneumologico, autorizzati con D.D. n. 133/2014;
c) Riabilitazione Alzheimer (60 p.l.), di cui alla riconversione ai sensi delle sopra richiamate DCR n. 380/1999
e DGR 1870/2002, accreditata istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
d) Centro di Riabilitazione Polivalente ex art. 26 L. n. 833/78, con Regime residenziale Riab. Int. Post Acuzie
ed Estensiva (40 p.l.), Regime Semiresidenziale (40 p.l.) e Regime Ambulatoriale (40 prest./die), accreditati
istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010 e prestazioni domiciliari (25 prest./die) accreditate istituzionalmente con D.D. n. 323/2012;
e) RSA Geriatrica x disabili (120 p.l., di cui n. 20 per pazienti affetti da Alzheimer), di cui alla riconversione ai
sensi della DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002, accreditata istituzionalmente con D.D. n. 144/2016;
f) RSA Disabili (120 p.l., dei quali è prevista l’attivazione per riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e
DGR 1870/2002);
g) Centro residenziale per le cure palliative hospice (12 p.l.), accreditato istituzionalmente con D.D. n.
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141/2007;
h) Istituto Ortofrenico, con 153 posti letto ad esaurimento alla data del 29/02/2016 e n. 75 posti letto ad
esaurimento alla data del 29/02/2016 nell’Area Disabili e Area Disabili Geriatrici, accreditato istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010.
Posto quanto sopra;
considerato che la L.R. n. 9/2017 dispone:
-	 all’articolo 9 (“Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza”), comma 2 che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad
altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa
verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto
di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2112 del codice civile”;
-	 all’articolo 24 (“Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”), comma 5 che “il trasferimento di
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”;
considerato che la cessione/vendita interviene nel periodo entro il quale (un anno decorrente dall’entrata
in vigore della medesima L.R. n. 9/2017, ossia dal 2 maggio 2017) vi è l’obbligo, per gli Enti Ecclesiastici, di
predisporre e presentare il piano di adeguamento di cui al sopra riportato art. 29, comma 5, lett. b), per
cui la verifica della permanenza dei requisiti “oggettivi” di accreditamento avverrà allo scadere dei tempi di
attuazione del piano di adeguamento previsti nel cronoprogramma;
in riscontro alla sopra richiamata istanza prot. n. 191 del 17/7/2017 della Società Universo Salute s.r.l., con
nota prot. n. AOO_183/0002592 del 24/07/2017 questa Sezione, “Fermo restando l’adempimento previsto
dall’art. 29, comma 5. lett. b)”, sopra riportato, ha rappresentato, tra l’altro, che il trasferimento della titolarità
delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti è subordinato:
-	 alla previa verifica dei requisiti “soggettivi” di cui all’art. 9 L.R. n. 9/2017, ossia l’assenza di cause di decadenza previste dal medesimo art. 9;
-	 alla previa verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all’art. 20, comma 2 della L.R.
n. 9/2017 in capo al cessionario, ed in particolare di quelle individuate alle lett. e) ed h), ossia “l’assenza
di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori,
nonché degli associati e dei soci titolari di quote a azioni superiori al 20 per cento” e “il rispetto degli obblighi
retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, decentrata e integrativa o tutela dei lavoratori”,
invitando la medesima Società ad integrare l’istanza trasmessa con “idonei atti e documenti attestanti
i requisiti e le condizioni di cui sopra o, nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da
dichiarazioni sostitutive di certificaziani e/o di atti di notorietà”.
Alla citata nota ha fatto seguito l’inoltro, da parte della Società, delle “dichiarazioni sostitutive ai sensi
del DPR 445/2000 del rappresentante legale della Universo Salute Srl e di quelli delle società socie con più
del 20%, unitamente ai documenti di identità”, trasmesse a mezzo PEC del 28/8/2017 (acquisita al prot. n.
AOO_183/3996 del 6/9/2017), “di non incorrere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, della
L.R. n. 9/2017 ed in particolar modo nelle lettere e) ed h) del suddetto articolo di legge.”.
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Con PEC del 04/09/2017 il Commissario Straordinario ha comunicato al Servizio Accreditamenti e Qualità
quanto segue: “si fa seguito alla precedente comunicazione pec del 31/7/2017 per informare che Universo
Salute Srl, soggetto aggiudicatario della procedura di cessione dei complessi aziendali della Congregazione
Ancelle della Divina provvidenza in Amministrazione Straordinaria, ha provveduto a consegnare alla
Procedura le garanzie assicurative previste dalla vigente normativa a tutela della continuità aziendale e dei
livelli occupazionali (art. 63, comma 2, D. Lgs. 270/99)”.
Posto tutto quanto sopra riportato;
si propone di disporre ai sensi dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, a seguito di
cessione dei rami d’azienda della “Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione
Straordinaria” di Bisceglie (BT), il trasferimento in capo alla “Universo Salute S.r.l.” di Foggia, il cui Legale
Rappresentante è Michele D’Alba, della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti
istituzionali delle attività sanitarie afferenti la “Casa della Divina Provvidenza” sita in Bisceglie alla via Bovio
n. 78 e l’”Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina” sita in Foggia alla via Lucera n. 110, così come
stabiliti nei provvedimenti richiamati in narrativa e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trovano, con la precisazione che con le citate DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002 è stata prevista la
riconversione degli Ospedali psichiatrici di Bisceglie e Foggia della “Congregazione delle Ancelle della Divina
Provvidenza”, e, pertanto, i n. 30 posti letto della RSA Geriatrica e i n. 120 posti letto della RSA Disabili per i
quali è prevista l’attivazione presso la “Casa della Divina Provvidenza” di Bisceglie, ed i n. 120 posti letto della
RSA Disabili per i quali è prevista l’attivazione presso l’Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina” di
Foggia, sono autorizzabili in capo alla cessionaria “Universo Salute S.r.l.”, nonché accreditabili non operando
la sospensione di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, con le seguenti prescrizioni:
-	 la “Universo Salute S.r.l.” dovrà trasmettere a questa Sezione la dichiarazione sostitutiva di certificazione
del legale rappresentante e dei soci titolari di quote superiori al 20% relativa all’assenza di cause di decadenza di cui all’art. 9, c. 5 della L.R. n. 9/2017 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione degli amministratori relativa all’assenza di cause di decadenza di cui all’art. 9, e S della L.R. n. 9/2017 ed alla sussistenza
delle condizioni di accreditamento di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) ed h) della medesima L.R. n. 9/2017;
-	 allo scadere del termine previsto dal sopra riportato art. 29, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017 (un anno
decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge regionale, ossia dal 2 maggio 2017), la “Universo
Salute S.r.l.” dovrà trasmettere il piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento e relativo cronoprogramma alla Sezione SGO.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI Di CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
• vista la sottoscrizione posta in calce ai presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
DETERMINA
• di disporre ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, a seguito di cessione dei
rami d'azienda della "Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria" di Bisceglie (BT), il trasferimento in capo alla "Universo Salute S.r.l." di Foggia, il cui Legale Rappresentante è Michele D'Alba, della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali
delle attività sanitarie afferenti la "Casa della Divina Provvidenza" sita in Bisceglie alla via Bovio n. 78 e
l’Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina" sita in Foggia alla via Lucera n. 110, così come stabiliti
nei provvedimenti richiamati in narrativa e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con la precisazione che con le citate DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002 è stata prevista la riconversione degli Ospedali psichiatrici di Bisceglie e Foggia della "Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza", e, pertanto, i n. 30 posti letto della RSA Geriatrica e i n. 120 posti letto della RSA Disabili per i quali
è prevista l'attivazione presso la "Casa della Divina Provvidenza" di Bisceglie, ed i n. 120 posti letto della RSA
Disabili per i quali è prevista l'attivazione presso l"Opera Don Uva — Ospedale Santa Maria Bambina" di
Foggia, sono autorizzabili in capo alla cessionaria "Universo Salute Sri.", nonché accreditabili non operando
la sospensione di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, con le seguenti prescrizioni:
-	 la “Universo Salute S.r.l.” dovrà trasmettere a questa Sezione la dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e dei soci titolari di quote superiori al 20% relativa all’assenza di cause di
decadenza di cui all’art. 9, c. 5 della L.R. n. 9/2017 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione degli
amministratori relativa all’assenza di cause di decadenza di cui all’art. 9, c. 5 della L.R. n. 9/2017 ed alla
sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) ed h) della medesima L.R.
n. 9/2017;
-	 allo scadere del termine previsto dal sopra riportato art. 29, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017 (un
anno decorrente dall’entrata in vigore della medesima legge regionale, ossia dal 2 maggio 2017), la “Universo Salute S.r.l.” dovrà trasmettere il piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento e relativo
cronoprogramma alla Sezione SGO;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della "Universo Salute S.r.l.", Viale degli Aviatori n. 128, Foggia;
-	 al Commissario Straordinario della “Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria”, Via G. Bovio, n. 78, Bisceglie;
-	 al Direttore Generale dell’ASL FG;
-	 al Direttore Generale dell’ASL BT;
-	 al Sindaco del Comune di Foggia;
-	 al Sindaco del Comune di Bisceglie.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 settembre 2017, n. 213
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, art. 10, comma 4 e art. 12 – Centro PMA di II° Livello “Pro
Andros S.r.l.”, con sede in Barletta al Corso Cavour 22. Conferma autorizzazione all’esercizio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7— Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 — di conferimento di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atta di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività
di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1156 del 01/07/2008 — in ottemperanza alla DGR n. 2022 del
29/12/2004 di approvazione del Regolamento regionale n. 2/2005 ad oggetto “Organizzazione delle strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della L.R. n.
7/2004” — è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio, per l’applicazione delle tecniche di 1° e 2° livello di
procreazione medicalmente assistita, al Centro PMA di II° Livello “Pro Andros S.r.l.”, con sede in Barletta al
Corso Cavour 22”.
Successivamente, il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014 n. 2 “Strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici” pubblicato nel B.U. Puglia del
17 febbraio 2014, n. 21, ha abrogato e sostituito il Regolamento Regionale 2/200S “Organizzazione delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita oi sensi della
L.R. n° 7/2004”, a sua volta emanato in ottemperanza della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”.
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L’art. 10, comma 2, del nuovo Regolamento n. 2/2014 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio dei
Centri PMA di I,II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28
maggio 2004, n. 8 e s.m., artt. 8 e 9” ed il successivo comma 4 prevede che “la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti generali e specifici strutturali, impiantistici,
tecnologici ed organizzativi, è triennale.”.
L’art. 12, comma 1, del predetto Regolamento, stabilisce che “I Centri PMA di I,II e III Livello già autorizzati
dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di
cui al presente Regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:
a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, il responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria
della Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di
verifica.”
Con nota prot. 400 081/3366/APS1 dell’08/10/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS), vista la nota del 25/03/2014 con la quale il rappresentante legale della “Pro Andros s.r.l.”
ha trasmesso al Servizio APS la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà autocertificando il
“possesso dei requisiti generali e di quelli strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti dalle
normative nazionali e regionali vigenti”, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di effettuare
idoneo sopralluogo presso il Centro PMA di 11 livello Pro Andros s,r.l,, al fine di verificare il possesso di tutti i
requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, con nota prot. n. 11947 del 03/03/2015, ha trasmesso alla
scrivente Sezione il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Centro PMA di Il’ Livello
“Pro Andros S.r.l.”, con sede in Barletta al Corso Cavour 22, unitamente agli esiti della verifica dei requisiti di
cui al R.R. n. 2/2014 effettuate dall’Ufficio di Igiene Territoriale di Barletta.
Posto che dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/2014, la dotazione
organica di un Centro PMA di II livello [con riferimento ai Centri PMA che effettuano fino a 300 cicli, poiché,
come previsto dal punto 3.4 dell’art. 6, “Per uno standard ottimale di attività pari o superiore a 300 cicli/
anno, la dotazione organica (medico ginecologo, biologo e tecnico) di cui sopra deve essere raddoppiata.”] è
la seguente:
-	 un medico specialista in ostetricia e ginecologia con esperienza pratica di almeno due anni nell’ultimo quinquennio, nel settore della PMA, indicato quale responsabile clinico, assunto a tempo indeterminato;
-	 un biologo, un biotecnologo o un medico, in possesso delle specializzazioni previste, con esperienza in medicina della riproduzione e con esperienza di laboratorio di embriologia, per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, indicato quale responsabile di laboratorio, assunto a tempo indeterminato;
-	 un anestesista-rianimatore per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l’intervento ed il risveglio al momento del prelievo ovocitario e del prelievo chirurgico degli spermatozoi, che deve garantire
un’attività di un’ora per ciclo, con un minimo di 25 ore mensili per 300 cicli annui;
-	 una unità infermieristica o ostetrica a tempo indeterminato (a tempo pieno);
-	 un tecnico di laboratorio assunto a tempo indeterminato (a tempo pieno);
-	 deve essere altresì garantita la presenza di uno psicologo per almeno 18 ore al mese e di un medico specialista in urologia o in endocrinologia competente in andrologia, per almeno 8 ore al mese;
con nota prot. AOO_151/9326 del 29/09/2016 questa Sezione, verificati gli esiti delle citate verifiche, ha
chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare “la rispondenza della dotazione organica del
predetto Centro con quello minimo previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2014, precisando il rapporto di
lavoro (previsto “a tempo indeterminato’ per alcune figure professionali), ed il possesso dei titoli accademici
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e dell’esperienza documentata di almeno due anni nell’ultima quinquennio prevista per il Responsabile Clinico
e per il Responsabile delle procedure di laboratorio.”.
Con nota prot. n. 070532/16 del 05/12/2016 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, in riscontro
alla citata nota prot. AOO_151/9326 del 29/09/2016, ha trasmesso la documentazione relativa alle verifiche
effettuate dal Dirigente medico Responsabile dell’Ufficio Igiene di Barletta, confermando il giudizio favorevole
per la conferma dell’autorizzazione al Centro PMA di II livello “Pro Andros srl” di Barletta.
La scrivente Sezione, con nota prot. AOO_183/2059 del 12/07/2017, inviata per conoscenza anche alla
“Pro Andros srl”, avendo riscontrato dalla documentazione allegata alla suddetta nota del Dipartimento una
discordanza in merito alla tipologia di contratto di lavoro del Responsabile Clinico del PMA di II livello “Pro
Andros srl” Dott.ssa Leonetti Teresa, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di chiarire la
tipologia del rapporto di lavoro del responsabile clinico del Centro PMA di II livello “Pro Andros srl” di Barletta.
In riscontro alla sopra citata richiesta di chiarimenti, con nota del 28/07/2017 acquisita al protocollo
di questa Sezione n. A00183/3231 del 03/08/2017, la dott.ssa Leonetti Teresa ha comunicato la propria
assunzione, con decorrenza 28/07/2017, alle dipendenze della società “PRO ANDRDS S.r.l.” con contratto full
time a tempo indeterminato, allegando visura catastale della società “PRO ANDROS srl” e copia dei relativi
contratto di lavoro e modello unificato LAV.
Per quanto innanzi esposto, considerato di non dover attendere il chiarimento richiesto al Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT essendo intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato del Responsabile clinico
come prescritto dal R.R. n. 2/2014, si propone di confermare, ai sensi degli artt. 10, comma 4 e 12 del R.R.
n. 2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello alla “Pro
Andros s.r.l.” con sede in Barletta al Corso Cavour 22, il cui legale rappresentante è Leonetti Angela, con la
precisazione che la Responsabilità clinica del centro PMA di II Livello è affidata alla Dott.ssa Teresa Leonetti,
mentre le responsabilità delle procedure di laboratorio sono affidate alla Dott.ssa Agnese Filomena Buonomo.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanzia
mento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-	 sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
-	 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
-	 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di confermare, ai sensi degli artt. 10, comma 4 e 12 del R.R. n. 2/2014, l'autorizzazione all'esercizio per lo
svolgimento delle attività di Centro PMA di ll livello alla "Pro Andros s.r.l." con sede in Barletta al Corso Cavour 22, il cui legale rappresentante è Leonetti Angela, con la precisazione che la Responsabilità clinica del
centro PMA di Il Livello è affidata alla Dott.ssa Teresa Leonetti, mentre le responsabilità delle procedure di
laboratorio sono affidate alla Dott.ssa Agnese Filomena Buonomo;
• di notificare il presente provvedimento:
-	 al Centro PMA di II livello “PRO ANDROS srl”
-	 al Direttore Generale della ASL BT;
-	 al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- all’Istituto Superiore di Sanità - Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita
-	 al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 settembre 2017, n. 214
MADSAS di Vacca Saverio & C. S.R.L. di Locorotondo (BA). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, di un Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002)
denominato “ANILA”, ubicato nel Comune di Fasano (BR) alla Via Roma n.c.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione
organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativo
regionale - MAIA’. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 - “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 il “Centro Diurno”, aperto per almeno 8 ore al
giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare
processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.
Con Determinazione Dirigenziale n. 316 dell’11/12/2013 il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della
verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Fasano in relazione all’istanza della M.A.D. S.a.S. di Vacca
Saverio & C. di Locorotondo (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno da n. 20 posti, da
ubicare in Via Valletta.
Con nota dell’01/12/2015 il legale rappresentante della Società “M.A.D. S.a.s. di Vacca Saverio & C.”
di Locorotondo (BA) ha chiesto alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento (PAOSA) il rilascio di autorizzazione all’esercizio del Centro Diurno in oggetto, denominato
“ANILA”, dichiarando “che la struttura:
- rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitario e di sicurezza del lavoro
- è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 3 del 2005.,
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allegandovi copia:
-	 dell'istanza redatta su modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004; - della nota prot. n. 1618 DSM/C
del 30/10/2012 del DSM ASL BR;
-	 della nota prot. n. A00_081/4561/APS1 del 16/12/2013 del Servizio APS;
-	 della D.D. n. 316 del l'11/12/2013 con cui il Servizio APS ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità;
-	 del Permesso di Costruire n. 227 del 27/11/2014 rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio - Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Fasano (BR).
Con nota prot. n. A00_151/1723 del 23/02/2016 la Sezione PAOSA ha comunicato al Sindaco del Comune
di Fasano ed al legale rappresentante della Società "M.A.D. S.a.s. di Vacca Saverio & C." quanto segue:
A) In riferimento all'istanza di autorizzazione all'esercizio in oggetto si rileva che nell'istanza inoltrata dalla
Società "M.A.D. S.a.s. di Vacca Saverio & C." di Locorotondo (BA) (oltre che nel Permesso di Costruire n.
227 del 27/11/2014, rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio — Sportello
Unico per l'Edilizia del Comune di Fasano) l'indirizzo indicato quale sede del Centra Diurno in oggetto (traversa Via Roma nc) è altro rispetto a quello indicato nella D.D. n. 316/2013 (Via Valletta) con cui il Servizio
APS ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per la realizzazione della struttura.
B) Inoltre, considerato che:
(...)
all'istanza di autorizzazione all'esercizio del predetto Centro Diurno, pur se presentata dal legale rappresentante della Società "M.A.D. S.a.s. di Vacca Saverio & C." nel termine dei due anni di validità del suddetto
parere di compatibilità, non è stata allegata l'autorizzazione comunale alla realizzazione (come, peraltro,
previsto dal modello di domanda AutEserc1), provvedimento propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, bensì solo il Permesso di Costruire;
si invita il legale rappresentante della "M.A.D. S.a.s. di Vacca Saveria & C." ad integrare la richiesta di
autorizzazione all'esercizio trasmettendo l'autorizzazione comunale alla realizzazione nella nuova sede (…)".
Con nota dell'08/04/2016 il legale rappresentante della Società "M.A.D. S.a.s. di Vacca Saverio & C." ha
precisato alla Sezione PAOSA che:
"La scrivente società non ha mai cambiato la sede della struttura realizzata nel Comune di Fasano (...).
In realtà la via della struttura è stata da subito indicata alla scrivente società come Violetta futura via
Valletta/Vallata senza numero civico.
In questo modo era denominata la strada sin dal preliminare di impegno del contratto di locazione
stipulato con il titolare dell'immobile in data 15/11/2011 successivamente seguito da contratto di locazione
del 21/05/2014.
Successivamente, in sede di richiesta dell'autorizzazione all'esercizio, poiché il vialetto non ha ancora una
denominazione definitiva, né numerazione civico, si è ritenuto, di indicarlo Vialetto Trav. Via Roma in attesa
della nomenclatura come indicato dal proprietario di immobile alla scrivente sin dall'inizio.
In conclusione, pertanto, la struttura non ha mai cambiato sede.
Piuttosto l'intera presente vicenda è frutto di un mero equivoco legato allo nomenclatura di un vialetto
che ancora non ho un nome definitivo, equivoco cui lo scrivente è stata indotta dalle informazioni raccolte
all'epoca, in assoluta buona fede, non avendo conoscenza dello stradario del Comune di Fasano (...).".
Con PEC del 10/11/2016 Io studio legale Avv. Pasquale Leogrande & Avv. Michele Liotino, in nome e per
conto della "MAD Sas di Vacca Saverio & C. S.r.l.", ha comunicato al Settore Servizi Generali del Comune di
Fasano ed a questa Sezione, tra l'altro, quanto segue:
"(...) Si allega visura storica della CCIAA di Bari, estratta in data odierna, dalla quale si evince semplicemente
che la Mad sas di Vacca Saverio & C S.a.s. ha mutato ragione sociale trasformandosi nella Mad sas di Vacca
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Saverio & C. S.r.l., conservando la medesima partita iva, il medesimo numero di iscrizione REA e la medesima
sede in C.da Malza. (…)".
Con Pec del 23/01/2017 il Settore Servizi Generali del Comune di Fasano ha trasmesso alla scrivente
Sezione ed al legale rappresentante della Società "MADSAS di Vacca Saverio & C. S.r.l." di Locorotondo:
-	 copia della Determinazione Dirigenziale n. 6 dell'11/01/2017 con cui:
vista, tra l'altro, "la documentazione presentata, relativa alla disponibilità, a partire dal 10/11/2011, dei
locali ove ubicare il Centro Diurno per il quale si richiede l'autorizzazione alla realizzazione, ubicati in Fasano,
alla via Roma n.c., identificato in catasto al fg. 43, p.lla 1394, sub. 5.
Ritenuto, in considerazione di quanto esposto nella suddetta nota in merito: alla ubicazione della sede del
"Centro Diurno", della disponibilità dei locali ove ubicare lo stesso, e della denominazione della via indicata al
momento della richiesta, rilasciare autorizzazione alla realizzazione di un "Centro Diurno", come disciplinata
dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002.(...)",
il Dirigente del medesimo Settore ha rilasciato alla Società "VACCASAS di Vacca Saverio & C. S.r.l."
l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno con n. 20 posti ex art. 4 del R.R. n. 7/2002 denominato
"ANILA", da ubicare in Fasano alla via Roma n.c., identificato al catasto fabbricati al fg. 43, p.lla 1394 sub. 5;
-	 copia della Determinazione Dirigenziale n. 40 del 16/01/2017 con cui, in rettifica della suddetta Determinazione n. 6/2017, è stata indicata la “corretta denominazione ditta autorizzata: Ditta MADSAS DI VACCA
SAVERIO & C. S.R.L. con sede in Locorotondo alla via Primo Levi n. 16, p.i. 06562650728.”.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”, in vigore il 01/12/2015, data dell’istanza del legale rappresentante della M.A.D. S.a.s. di
Vacca Saverio & C.” di Locorotondo (BA), stabiliva:
• all'art. 3, lettera c), punto 4) che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca
dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza;
• all'art. 8, comma 3 che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella oggetto del presente
provvedimento;
• all'art. 8, comma 5 che la Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio, verifica l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005,
n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale
prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di
detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
Pertanto, con nota prot. n. A00_151/2190 del 01/03/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento
di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal
Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura "Centro Diurno", precisando "che la relazione
dovrà confermare esplicitamente, per il Centro Diurno in oggetto, l'esistenza di tutti i requisiti strutturali ed
organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e
specificare il nominativo ed i titoli accademici del Responsabile Sanitario.".
Nelle more della trasmissione degli esiti delle verifiche demandate al Dipartimento di Prevenzione della
ASL BR, la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
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pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
-	 all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)”;
-	 all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1.”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
Con nota prot. n. 54603 del 28/07/2017 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto “MADSAS di
Vacca Saverio & C. S.R.L.” di Locorotondo (BA). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio di n.
1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “ANILA”, con dotazione di N. 20 posti, ubicato in Fasano
(BR) alla traversa di via Roma n.c. — TRASMISSIONE PARERE.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR hanno espresso “parere favorevole,
confermando la presenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R. n.°9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per un “Centro diurno” (art. 4 rr. N° 7/2002) sito in Fasano (BR)
alla traversa di via Roma n.c.” ed hanno comunicato “che il Responsabile Sanitario è la dott.ssa ZITO Adriana
(nata a Bari il 21-10-1973 — C.F. ZTIDRN73R61A662P) — Laurea in Medicina e Chirurgia (a.a. 2009/2010 Università degli studi di Bari) e Specializzazione in Psichiatria (ma. 2014/2015 Università degli Studi di Foggia).”,
allegandovi la nota prot. n. 895 del 27/07/2017 trasmessa al Direttore SISP dal Tecnico della Prevenzione e
dal Dirigente Medico della ASL BR e la griglia di verifica dei requisiti generali delle strutture sanitarie di cui
alla Sezione A del R.R. n. 3/2005 e dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla Sezione D.02.01 Centro
Diurno del medesimo Regolamento.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del
02/05/2017 alla Società MASDSAS di Vacca Saverio & C. S.R.L. di Locorotondo, con sede legale in Locorotondo
(BA) alla Via Primo Levi n. 16, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Saverio Vacca, l’autorizzazione all’esercizio
di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Centro Diurno” (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti,
denominata “ANILA”, ubicata nel Comune di Fasano (BR) alla Traversa Via Roma n.c., il cui Responsabile
Sanitario è la Dott.ssa Adriana Zito, nata a Bari il 21/10/1973 e laureata in Medicina e Chirurgia c/o l’Università
degli Studi di Bari e specializzata in Psichiatria, con la precisazione che:
-	 in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società MASDSAS di Vacca
Saverio & C. S.R.L. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità de I nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
-	 la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
-	 allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
-	 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 alla Società MASDSAS di Vacca Saverio &. C. S.R.L. di Locorotondo, con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Primo Levi n. 16, il cui Legale
Rappresentante è il Sig. Saverio Vacca, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica
di tipologia "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, denominata "ANILA", ubicata nel Comune di Fasano (BR) alla Traversa Via Roma n.c., il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Adriana Zito, nata
a Bari il 21/10/1973 e laureata in Medicina e Chirurgia c/o l'Università degli Studi di Bari e specializzata in
Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società MASDSAS di Vacca
Saverio &. C. S.R.L. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai
fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non
accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)";
• di notificare il presente provvedimento:
-	 al Legale Rappresentante della Società "MADSAS di Vacca Saverio & C. S.R.L.", Via primo Levi n. 16, Locorotondo (BA);
-	 ai Direttore Generale dell’ASL BR;
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-	 al Direttore del DSM ASL BR;
-	 al Sindaco del Comune di Fasano (BR).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 9 agosto 2017, n. 90
Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida turistica e
Accompagnatore turistico. Nomina commissioni d’esame.
Il Dirigente della Sezione Turismo
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
•·Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione" ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello
Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta
Organizzazione";
• Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA", e il DPGR n.316 del 17/05/2016 "Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni";
• Vista la DGR n. 458 del 8/04/2016 "Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni";
• Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.7.2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo al dott. Patrizio Giannone;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;
• Vista la Legge regionale di bilancio n. 2/2016;
• Vista la D.G.R. N. 159/2016;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sviluppo
del turismo, riceve dal medesimo dirigente la seguente relazione.
Premesso che:
-	 con legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche.
Competenza amministrativa delle Province", modificata successivamente dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26 avente ad oggetto: "Norme urgenti in materia turistica", la Regione Puglia ha regolamentato l'attività di guide e accompagnatori turistici stabilendo come presupposto fondamentale per l'esercizio
delle professioni turistiche il conseguimento di un'abilitazione, attribuendo alle Province la competenza in
ordine alle procedure d'esame, da tenersi almeno ogni due anni.
- con regolamento regionale n. 23/2012 successivamente modificato dal regolamento regionale n. 33/2012,
la Regione Puglia ha dato attuazione alla norma transitoria (art. 10 l.r. 13/2012), disciplinando la procedura di riconoscimento dell'abilitazione e per l'effetto le Province hanno provveduto all'istruttoria e hanno
abilitato nel corso del 2013 circa un migliaio di persone, tra guide turistiche e accompagnatori turistici. In
tale sede non è stato possibile indicare l'eventuale conoscenza della lingua straniera in quanto detto regolamento non contemplava specifiche previsioni al riguardo (l'indicazione della lingua straniera conosciuta
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poteva essere apposta sul tesserino solo a seguito dell'effettuazione dell'esame a cura delle Province, ai
sensi dell'art. 3 comma 4 della L.r. 13/2012);
-	 successivamente la L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) ha riorganizzato le funzioni provinciali attribuendo alle
Province l'esercizio di funzioni fondamentali e prevedendo che l'esercizio delle funzioni non fondamentali,
tra cui quelle in materia di turismo, continuasse ad essere assicurato dalle medesime Province fino alla
data dell'effettivo avvio dell'esercizio da parte dell'ente subentrante, da stabilirsi con legge regionale per le
funzioni di competenza regionale;
-	 In seguito è intervenuta la l.r. 30 ottobre 2015 n. 31, che ha stabilito che le funzioni in materia di turismo
sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 91, I.
56/2014;
-	 il completamento del processo di riordino, previsto dalla suddetta l.r. n. 31/2015, è stato attuato con la l.r.
27 maggio 2016, n. 9 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera d), ha disposto che "le funzioni in materia di
turismo sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate" e all'art. 6, comma 4 che "Dalla
data di entrata in vigore della l.r. 31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali
turistiche si intendono esercitate dalla Regione";
-	 con D.G.R. del 28 settembre 2016, n. 1510 è stato approvato il Bando per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico;
-	 i suddetti bandi prevedono la possibilità, per le guide o accompagnatori turistici già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, di poter sostenere l'esame in lingua/lingue straniere, ai soli fini dell'accertamento della conoscenza ed al conseguimento dell'abilitazione nella lingua o lingue prescelte;
-	 al termine di chiusura del bando di cui alla su richiamata D.G.R. 1510/2016 sono pervenute in totale 6.547
domande di ammissione per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e precisamente:
• n. 556 candidati già abilitati come Guida turistica per la sola idoneità linguistica;
• n. 78 candidati già abilitati come Accompagnatore turistico per la sola idoneità linguistica;
• n. 3901 candidati tenuti a sostenere l’intero esame per Guida turistica;
• n. 2012 candidati tenuti a sostenere l’intero esame come Accompagnatore turistico.
-	 con D.G.R. del 7 giugno 2017, n. 875 per le motivazioni ivi riportate si è provveduto a:
• modificare e integrare i Bandi di concorso approvati con DGR del 28 settembre 2016, n. 1510 e
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 6-10-2016 secondo quanto previsto dai
Bandi allegati alla deliberazione medesima, sotto le lettere a) e b);
• riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico di cui ai suddetti Bandi;
• fare salve le domande di ammissione già inoltrate entro il termine di scadenza dei precedenti Bandi di cui
alla Delibera di Giunta del 28 settembre 2016, n. 1510 consentendo comunque una eventuale integrazione delle stesse ai soli fini della produzione documentale necessaria ad ottenere l’esonero dall’accertamento della conoscenza linguistica.
-	 al termine di chiusura del bando di cui alla su richiamata D.G.R. 875/2017 sono pervenute in totale 1.920
ulteriori domande di ammissione per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche e precisamente:
• n. 1.239 candidati per l’esame di Guida turistica;
• n. 481 candidati per l'esame di Accompagnatore turistico.
-	 all'esito quindi del termine di riapertura il numero totale di candidati da ammettere alla procedura abilitativa e di n. 8.467 suddivisi tra i due profili e comprendenti anche i candidati partecipanti per la sola abilitazione linguistica;
-	 per il disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 875/2017 le Commissioni esaminatrici per entrambi gli esami di abilitazione sono costituite da tre componenti;
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• un componente con funzioni di presidente (Dirigente della Sezione Turismo o suo delegato);
• due componenti da nominarsi tra i funzionari della Regione Puglia;
Sono inoltre componenti aggregati gli esperti in lingua straniera (per ogni lingua per cui è stata richiesta
l'idoneità e in numero adeguato agli elaborati da valutare).
-	 le Commissioni come sopra definite sono nominate con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo, sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alle posizioni da ricoprire. Con il medesimo atto è nominato il segretario, scelto tra i dipendenti della Regione inquadrati in categoria C o superiore
e gli eventuali componenti supplenti;
In relazione alle premesse formulate si rende pertanto necessario procedere alla nomina delle commissioni
esaminatrici per entrambe le procedure abilitative, con riserva espressa di nominare gli esperti in lingua
all'esito della prova scritta da esperirsi in lingua italiana.
VERIFICA Al SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS 118/2011
-	 bilancio autonomo
-	 esercizio finanziario 2017 I.r. n. 41 del 30/12/2016; DGR n. 16 del 17/1/2017;
-	 Competenza 2017
-	 CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo-Sezione Turismo codice funzionale (missione e programma): 7.1
-	 codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV e V livello): 1.3.2.99.005
-	 codice trans. U.E.: 8
-	 somma da prenotare: Euro 20.000,00
-	 Capitolo di spesa 311011 "Spese per adempimenti inerenti gli esami relativi alle professioni turistiche
(art. 6 I.r. 1/2016 - bilancio di previsione 2016)"
-	 Creditori: Componenti delle Commissioni individuati con il presente atto
-	 Esigibilità finanziaria dell'intera somma: esercizio 2017
dichiarazioni e/o attestazioni:
-	 si attesta che il capitolo di spesa 311011 presenta la necessaria capienza per effetto della variazione di Bilancio disposta con DGR 875 del 7/6/2017
-	 L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre
2016 (Legge si stabilità 2017);
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. BILANCIO E CONTROLLO Dl GESTIONE				
Dott. Pasquale MILELLA		

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Patrizio Giannone
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
Vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di nominare, alla luce dei riferimenti normativi e delle disposizioni dei bandi di cui trattasi, valutati i requisiti relativi alla competenza ed esperienza professionale richiesti, la commissione esaminatrice per il
conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica, nelle persone di:
• Dott. Salvatore Patrizio Giannone (Presidente);
• Dott.ssa Matilde Trabace (Componente);
• Dott.ssa Domenica Genchi (Componente);
• Dott. Antonio Fabrizio Longo (Segretario).
3) di nominare, alla luce dei riferimenti normativi e delle disposizioni dei bandi di cui trattasi, valutati i requisiti relativi alla competenza ed esperienza professionale richiesti, la commissione esaminatrice per il
conseguimento dell'abilitazione alla professione di Accompagnatore Turistico, nelle persone di:
• Dott. Angela Gabriella Belviso (Presidente);
• Dott. Vito Ferrante (Componente);
• Dott.ssa Antonella Tucci (Componente);
• Dott.ssa Maria Carmela Diddio (Segretario);
4) di prenotare la somma di Euro 20.000,00 sul capitolo 311011 del Bilancio gestionale 2017 a copertura
delle spese di missione e degli eventuali straordinari, se e in quanto dovuti, dei componenti delle commissioni.
5) di dare atto che la partecipazione dei dirigenti regionali alle commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, in virtù del principio di onnicomprensività, salvo il rimborso spese di missione;
6) di remunerare la partecipazione alle commissioni dei dipendenti non dirigenti e dei segretari solo se svolta
al di fuori dell’orario di servizio, nella forma di compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario, a
condizione che si tratti di dipendenti non titolari di incarichi di alta professionalità o di posizione organizzativa, fermo restando il rimborso delle spese di missione per tutti i componenti le Commissioni, nonché
per i segretari;
7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
8) di dare atto che il presente provvedimento:
-	 sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale alla sezione Ragioneria e alla Segreteria
della Giunta Regionale;
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-	 diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile ;
-	 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
-	 si compone di n. 5 pagine;
-	 è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
Il Dirigente Sezione
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 28 luglio 2017, n. 446
Determina dirigenziale del Servizio Patrimonio e Archivi n. 136 del 21.08.2017 “Deliberazione di G.R. n.
2030 del 13 dicembre 2016 rettificata parzialmente con deliberazione di G.R. n. 303 del 7 marzo 2017 – avvio procedimento di evidenza pubblica: approvazione Avviso e indizione asta pubblica”, già rettificata con
D.D. 288/2017 - Sospensione della procedura di vendita limitatamente al bene denominato “Immobile ex
APT Foggia, in località Siponto”, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub
1, cat. D3.
Il giorno 28 LUG. 2017, in Bari, nella sede del Servizio alla via G. Gentile n.52
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 7/97 che, in applicazione del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione
dell’attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella
di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;
Vista la Delibera n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine
alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale-MAIA. Approvazione atto di Alta Organizzazione” e relativo allegato A) punto 4;
Vista la L.R. 27/1995 “Disciplina del demanio e del patrimonio regionale”;
Vista la dd. Del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31.03.2017, con la quale, in attuazione del modello M.A.I.A., sono stati conferiti gli incarichi di
direzione dei Servizi ed, in particolare, per il Servizio Amministrazione del Patrimonio è stata nominata la
dott.ssa Anna Antonia De Domizio.
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 2030/2016, rettificata parzialmente con deliberazione di Giunta
Regionale n. 303/2017, è stato approvato l'elenco degli immobili del patrimonio regionale suscettibili di
vendita;
• l'alienazione a titolo oneroso dei suddetti immobili avviene, come stabilito dalla L.R. n. 27/1995, mediante
procedura ad evidenza pubblica con offerte al rialzo sul prezzo posto a base d'asta.
Considerato che:
• con d.d. n. 136/2017 del Servizio Patrimonio e Archivi è stato disposto l'avvio della procedura di vendita dei
beni sopra citati ed approvato il relativo avviso;
• con d.d. 288 del 12.05.2017, all'esito di un approfondimento di istruttoria, è emersa la necessità di procedere alla rettifica parziale del testo del bando di vendita degli immobili regionali di cui alla D.G.R. n. 2030
del 13 dicembre 2016, come rettificata parzialmente con deliberazione di G.R. n. 303 del 7 marzo 2017 nei
punti:
1) il N.B. contenuto nella tabella dei beni da alienare relativamente all’immobile sub lotto n. 3 (denominato “Immobile ex APT di Foggia, in località Siponto”, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al
foglio 39, p.11a 192 sub 1, cat. D3, rendita € 4.038,00, da vendersi al prezzo base di € 350.000,00) “Ai
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sensi della Legge 392/1978 sul compendio immobiliare è esercitabile il diritto di prelazione da parte
dell’attuale conduttore” è soppresso e sostituito dal seguente periodo: “L’immobile risulta attualmente
occupato”.
2) Nella parte del bando relativa alla “Individuazione del contraente”, la dicitura riportata al punto 3)
“Sull’immobile sito in Manfredonia (Fg) località Siponto e contrassegnato al lotto 3), ai sensi della
Legge 392/1978 è esercitabile il diritto di prelazione da parte del conduttore” è soppressa;
• riapprovare il testo del predetto bando, allegato alla presente determinazione sub lett. A) per farne parte
integrante e sostanziale;
• riapprovare gli ulteriori allegati sub lettere B), C) e D) alla presente determinazione, costituiti rispettivamente dall'estratto dell'Avviso d'asta (B) e dai modelli di partecipazione (C e D);
• prorogare di ulteriori gg. 45, decorrenti dalla pubblicazione sul BURP, i termini di presentazione delle offerte, fatte salve quelle eventualmente già inviate;
• ripubblicare il suddetto bando, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e contestualmente sul sito telematica istituzionale, nella sottosezione URP, nonché all'Albo della Sezione Demanio
e Patrimonio e sulla piattaforma Empulia www.empulia.it. Al fine di ampliare la platea dei potenziali acquirenti e per conferire la massima pubblicità all'Avviso d'asta, l'estratto (All. B) sarà ripubblicato anche sui siti
telematici dei Comuni ove ricadono gli immobili, oltre che sul sito dell'Agenzia del Demanio e sui siti di tutti
gli altri Comuni pugliesi, sui siti delle Camere di commercio e delle relative Province."
Tenuto conto che
-	 alla data di scadenza del nuovo termine di presentazione delle offerte, così come prorogato, risultano pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione;
-	 ad oggi le suddette offerte, prive di mittente, non sono state ancora aperte.
Considerato che
in data 04.07.2017, l'Associazione Sporting Club Siponto, attuale occupatore dell'immobile ex APT di
Foggia, in località Siponto, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.11a 192 sub 1, cat.
D3, ha notificato, a mezzo pec ed ai sensi dell'art. 3 bis della L. 53/1994, ricorso dinanzi il Tribunale di Foggia
teso ad accertare e dichiarare che nel contratto di locazione stipulato in data 08/08/2005 tra lo Sporting Club
Siponto e l'A.P.T. di Foggia, relativo all'immobile pocanzi citato:
1) è subentrata la Regione Puglia nel luglio 2005;
2) è applicabile la legge n. 392/78
3) ha durata di anni sei e, pertanto, si è prorogato sino al 31.08.2023.
In pari data ha notificato, altresì, avviso di convocazione a procedura di mediazione ex d. Igs. 28/2010
avente n. 54/2017, per la risoluzione della controversia oggetto del ricorso sopra descritto.
Tenuto conto che
nelle more della definizione della controversia in corso si ritiene opportuno sospendere la procedura di
vendita, trattandosi di questione direttamente incidente sulla procedura medesima.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie di previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e d.lgs.118/2011 s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziaria per la Regione.
Ritenuto,
pertanto, di dover provvedere in merito con l’adozione della presente determinazione dirigenziale,
trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione
politica, ex art. 4 della I.r. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata I.r. 7/97, attribuita
alla funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:
• sospendere la procedura di cui alla Determina Dirigenziale n. 136/2017 del Servizio Patrimonio e Archivi
limitatamente alla vendita del bene denominato "Immobile ex APT di Foggia, in località Siponto", identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.11a 192 sub 1, cat. D3, rendita € 4.038,00, da vendersi al prezzo base di € 350.000,00, già individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2030/2016,
rettificata parzialmente con deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2017, già rettificata con determina
dirigenziale n. 288/2017.
Il presente provvedimento :
• sarà pubblicato all'albo della Sezione Demanio e Patrimonio;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all'Assessore al Bilancio;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai fini della pubblicità legale.
Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Antonia De Domizio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 settembre 2017, n. 182
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Marcello Marabini, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
bandi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento.
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1.
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga dei termini previsti dalla DAG 100/2017 per il
rilascio nel portale Sian delle DdS relative alla sottomisura 8.1 a causa dell’impossibilità di procedere alla predisposizione del Formulario attraverso l’utilizzo dei nuovi criteri di selezione.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel
portale Sian delle DdS relativa alle sottomisura 8.1 di cui alla DAG n.100/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla sottomisura 8.1, di cui alla DAG n. 100/2017, alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla sottomisura 8.1, di cui alla DAG n. 100/2017, alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
-	 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-	 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
-	 è adottato in originale ed è composto da n.3 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 settembre 2017, n. 183
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro-forestali”.
Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07 1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vacca confermata
dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
bandi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga dei termini previsti dalla DAG 101/2017 per il
rilascio nel portale Sian delle DdS relative alla sottomisura 8.2 a causa dell’impossibilità di procedere alla
predisposizione del Formulario attraverso l’utilizzo dei nuovi criteri di selezione.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel
portale Sian delle DdS relativa alle sottomisura 8.2 di cui alla DAG n.101/2017
Tutto ciò premesso, si propone:
• di prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla sottomisura 8.2, di cui alla DAG n. 101/2017, alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
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Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla sottomisura 8.2, di cui alla DAG n. 101/2017, alle ore 12,00 del giorno 02/10/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
-	 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
-	 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale.
-	 è adottato in originale ed è composto da n.3 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 settembre 2017, n. 185
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione –
Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 ““Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblicato nel BURP n. 57 del 18/5/2017 e s.m.i.
Differimento del termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAdG n. 156 del 21/07/2017 (BURP
n. 90/2017) per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.8, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata nel BURP n. 57 del
18/5/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017 pubblicata nel BURP n. 64 del
01/06/2017 con la quale è stato differito il termine (iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79 del
06/07/2017, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTO il termine finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno,
stabilito nella Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, fissato al 103° (centotre) giorno
successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al 29 agosto 2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017 che ha fissato il termine finale
dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre 2017;
CONSIDERATO che la modalità di trasmissione delle domande di sostegno, prevista nella DAG n. 67/2017,
è di tipo dematerializzata e ciò comporta un numero elevato di documenti da inserire nel portale SIAN;
CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste di differimento del precitato termine finale
dell’operatività del portale SIAN per le difficoltà di inserimento dei precitati documenti;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone di stabilire che:
• il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è differito al
13/10/2017;
• è confermato il termine, fissato al 25/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti do-
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vranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, come stabilito nella DAG n. 156 del 21/07/2017;
• è confermato quant’altro stabilito dalle precitate Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 67 del
15/05/2017 e n. 131 del 30/06/2017.
La Responsabile della Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di stabilire che il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione/stampa/rilascio delle
DdS è differito al 13/10/2017;
• di confermare il termine, fissato al 25/09/2017, entro il quale i tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti dovranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, come stabilito nella DAG n. 156 del 21/07/2017;
• di confermare quant’altro stabilito dalle precitate Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 67 del
15/05/2017 e n. 131 del 30/06/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
-	 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-	 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
-	 è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GARANTI REGIONALI 20 settembre 2017, n.17
Costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnership con il Garante regionale dei diritti del Minore. Approvazione dell’elenco delle organizzazioni
ammesse all’Albo.
N. 17 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: Costituzione del registro regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnership con il Garante regionale dei diritti del Minore. Approvazione dell’elenco
delle organizzazioni ammesse all’Albo.
Il giorno 20 del mese di settembre 2017, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionario e
contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui è stato istituito, presso il Consiglio
regionale, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore;
VISTO il Regolamento Regionale n. 23/2008 di attuazione della succitata L.R. n. 19/2006; VISTA Legge n.
266 del 11 agosto 1991: “Legge Quadro sul volontariato”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’ adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad
oggetto: Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed
elementi integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente
della Sezione Garanti Regionali”;
PREMESSO che:
-	 l’azione dell’Ufficio del Garante dei diritti del Minore, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Convenzione
Onu sui Diritti dell’Infanzia, dal comma 2 dell’art. 30 della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all’art. 2,
comma 1 del regolamento regionale n. 23/2008, è ispirata a diffondere e realizzare una cultura dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito dei diritti umani a livello familiare, sociale, educativo, sanitario,
urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori;
-	 ai sensi dell’art.2, lett. f, del Regolamento regionale 23/2008, il Garante organizza, in accordo con gli enti
competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar
modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l’evasione
del diritto-dovere all’istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
DATO ATTO che il Garante regionale dei diritti del Minore, con nota prot. n. 20170044304 del 27/06/2017, ha
chiesto alla Sezione dei Garanti regionali di attivare le procedure necessarie alla individuazione di associazioni
e/o organismi del terzo e quarto settore che intendano, mediante azioni di partenariato. collaborare con
l’Ufficio per ottimizzare la capacità di penetrazione nelle situazioni di disagio minorile all’interno del territorio
regionale;
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CONSIDERATO che:
con precedente determinazione della Sezione Garanti regionali n.10 del 17/07/2017, esecutiva, (il cui
contenuto deve intendersi qui trascritto), era stato approvato apposito invito a inoltrare manifestazione di
interesse, al fine di costituire un registro nell’ambito del quale individuare di volta in volta le organizzazioni
con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto ed aveva approvato l’avviso in ordine alle
modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 86 del 20-7-2017;
sono pervenute n.29 manifestazioni di interesse e che la Sezione Garanti regionali ha provveduto all’esame delle stesse, ritenendole tutte ammissibili;
è stato redatto apposito elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera “A” per costituire parte integrante del presente atto;

RITENUTO, che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere alla formale costituzione
dell’Albo,
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
- di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l’elenco delle associazioni ammesse, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” nonché lo schema di convenzione, che si allega sotto la lettera “B”, per costituire parte integrante del
presente provvedimento;
- di dare atto che l’elenco delle associazioni ammesse costituisce una prima versione dell’Albo di cui alla
precedente determinazione n. 10 del 17/07/2017, demandando a successivo atto la previsione di eventuali
specifiche misure per la relativa tenuta;
- di dare atto che l’elenco, così come approvato col presente provvedimento, verrà pubblicato sul BURP e, in
segno di notifica, sul sito istituzionale del Garante regionale dei diritto del minore;
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Ettorre Rocca Anna
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Estratto determinazione dirigenziale 4 settembre 2017, n. 1032
Procedura di VIA. Progetto Società Eco Inerti Acquaviva.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• con nota acquisita in atti al prot. 42091 del 24/09/2015, il sig. Cannone Vincenzo, nato ad Andria il
11/05/1976, in qualità di rappresentante legale della società Eco Inerti Acquaviva Srl, P.IVA 06805600720 e
sede legale ad Andria in via Poerio n. 46, ha chiesto l’attivazione del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale relativo all’intervento indicato in oggetto. In allegato alla precitata nota sono state anche
depositate le richieste di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nonché l’stanza di autorizzazione per
impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Con la medesima nota la
società ha trasmesso le attestazioni di deposito del progetto di che trattasi presso gli Enti tenuti ad emanare
pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell’art. 23 comma 2;
• la società proponente ha chiesto, inoltre, il coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi alla
Valutazione d’Impatto Ambientale e alle ulteriori autorizzazioni in materia ambientale necessarie alla realizzazione del progetto proposto;
• la scrivente Amministrazione, con nota prot. 48227 del 29/10/2015, ha chiesto alla società interessata di
perfezionare l’istanza depositata con la trasmissione della documentazione ivi indicata;
• la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 48159 del 29/10/2015, ha dato evidenza dell’avvio
della fase pubblicistica con la trasmissione della copia degli estratti del Burp n. 138 del 22/10/2015 e del
quotidiano “il Giornale” del 02/10/2015, contenenti l’avviso di deposito della documentazione progettuale
ed i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di terzi interessati. Con la stessa nota la
società proponente ha trasmesso il Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
• la società interessata, con nota acquisita in atti al prot. 50503 del 11/11/2015, ha trasmesso la documentazione necessaria a perfezionare l’istanza inizialmente depositata in atti;
• la scrivente Amministrazione, con nota prot. 51481 del 17/11/2015, ha comunicato al soggetto proponente
l’avvio del procedimento de quo;
Omissis……
VISTO CHE all’esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 04/08/2017, il cui verbale è stato successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 28991 del 08/08/2017, è emerso quanto segue:
-	 Preliminarmente la Provincia, in merito agli obblighi previsti dalla fase pubblicistica, ha evidenziato che
presso i propri uffici non sono pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi da parte di terzi interessati, né tantomeno il Comune di Andria ha comunicato eventuali osservazioni pervenute presso la propria
sede, anche a seguito di esplicita richiesta formulata dalla Provincia in occasione delle precedenti riunioni
di CdS;
-	 Si è data lettura del parere favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione Locale Paesaggio della
Provincia, trasmesso con nota prot. 28585 del 04/08/2017 dal Settore VII – Servizio Assetto del Territorio di
questa Amministrazione;
-	 Si è data lettura della Delibera del Consiglio Comunale di Andria n. 43 del 01/08/2017, trasmessa dall’Amministrazione comunale con nota prot. 64586 del 03/08/2017. In particolare, il Consiglio ha deliberato di
esprimere parere favorevole con prescrizioni in merito alla localizzazione della nuova attività di gestione dei
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rifiuti di che trattasi, individuando nella procedura ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la modalità per pervenire
alla variante allo strumento urbanistico;
-	 La società proponente, relativamente alla prescrizione contenuta nella DCC, ha rilevato che la superficie a
parcheggio individuata in progetto è pari a 1208 mq, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 800 mq di superficie a
verde anch’essi previsti nella documentazione progettuale depositata in atti. Pertanto, entrambe le superfici risultano superiori al 10% della superficie complessiva dell’impianto che occupa un’area di 5.794,45 mq;
-	 Sul punto e specificatamente in merito alla monetizzazione richiesta dal Comune, la Provincia ha dichiarato a verbale la necessità di realizzare l’impianto così come proposto, con particolare riferimento all’area
a verde perimetrale che rappresenta una prescrizione con finalità mitigative/compensative imposta dalla
Commissione Locale Paesaggio della Provincia BAT per gli aspetti relativi al paesaggio;
-	 L’Arpa Puglia, con parere prot. 48478 del 04/08/2017, ha confermato il giudizio sfavorevole alla realizzazione dell’intervento in esame per le motivazioni di seguito riportate:
1. In merito al punto sulla connessione tecnica dell’attività in esame con la vicina cava di calcarenite, atteso
anche quanto ribadito dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia con nota prot. n. 6529
del 01/06/2017, nel rimettersi alle determinazioni di Codesta Amministrazione competente, si conferma
quanto già espresso sul punto nel citato parere prot. n. 24232 del 19/04/2017;
2. Per quanto attiene l’Impatto Acustico Ambientale della proposta insediativa, valutate le controdeduzioni
da parte della Società, la Relazione previsionale non espone gli impatti sull’intero perimetro dell’impianto e calcola i valori all’esterno dell’area di lavorazione, estesi ad una piccola angolazione, che comunque
superano il valore limite di immissione in termini assoluti per la qualificazione acustica dell’area al contorno, rimandando alla installazione di ipotetici pannelli fonoassorbenti di cui non vengono fornite né le
caratteristiche tecniche né le modalità di installazione. Avendo peraltro individuato dei possibili ricettori
ad una distanza di circa 600 metri dalla fonte emissiva, la relazione previsionale non prende in considerazione presso gli stessi il disturbo acustico immesso in termini differenziali rispetto al rumore di fondo
rilevato. Sul punto nelle controdeduzioni al CTP si valuta il disturbo differenziale al punto ricettore entro
i limiti di legge, computando il citato abbattimento di 24 dB(A) dovuto a pannelli fonoassorbenti di cui,
come detto, sono ignote modalità installative e caratteristiche tecniche;
3. Come più volte esposto la Società istante propone, per l’impianto in esame, il trattamento di rifiuti con
codice CER che non sono ascrivibili a rifiuti inerti. Si è già evidenziato nel precedente parere prot. n. 38074
del 22/06/2016 e si ribadisce nel presente che le acque meteoriche dilavanti detti rifiuti non pericolosi e
non inerti, stoccati all’aperto, a cause del probabile contenuto di sostanze inquinanti disciolte non possono essere utilizzate, previa grigliatura, sedimentazione, disoleatura e nebulizzazione, per l’abbattimento
delle polveri. Detto utilizzo pertanto può essere autorizzato solo previa analisi delle concentrazioni in vasca delle sostanze solubili che caratterizzano i rifiuti qualificati non inerti che dovranno essere contenute
nei limiti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ei. Per le emissioni
odorigene si prende atto di quanto controdedotto dalla Società;
4. Con riferimento all’attività di recupero dei rifiuti, per quanto al D.M. 5 febbraio 1998, le stesse sono
sempre asservite alla conformità dell’eluato al test di cessione eseguito in conformità all’Allegato 3 allo
stesso Decreto. ll Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere integrato con le osservazioni di cui al
presente parere.
-	 Alle considerazioni contenute al primo punto del parere di Arpa Puglia, si sono opposte le valutazioni formulate dalla competente Sezione Ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, già acquisite in occasione delle
precedenti riunioni di CdS e nel corso delle ulteriori fasi procedimentali, intendendo pertanto confermare
relativamente al caso di specie l’esistenza del rapporto di connessione tra l’attività estrattiva attualmente
esercita dalla società proponente e l’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di esame;
-	 In riscontro alla seconda obiezione contenuta nel parere di Arpa Puglia DAP BAT, la società proponente ha
fornito le seguenti controdeduzioni:
• L’intero perimetro dell’impianto su tre lati è costituito da fronti di isolamento dell’ordine dei 15 m, tali da
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rendere poco significativo l’impatto della sorgente in esame. Tuttavia sono presenti a pag. 36 della “Relazione acustica” presentata, i dati previsionali in funzione delle distanze dalla sorgente.
• In riferimento alla presenza di un ricettore alla distanza di 600 m, in particolare si evidenzia che alla distanza di 750 m si ottiene un valore pari a 54,5 dB(A), valore molto cautelativo in quanto è stato calcolato
considerando le sorgenti agenti contemporaneamente ed assimiliate ad un’unica sorgente puntiforme di
valore 120 dB(A). Anche non conoscendo le caratteristiche fonoisolanti relativamente alle chiusure verticali e orizzontali del ricettore, si può prevedere il rispetto del valore limite differenziale dei 5 dB in tempo
diurno.
• In riferimento all’Impatto Acustico Ambientale della proposta insediativa, ed in merito all’abbattimento
di 24 dB(A), si allega la tipologia di pannello proposta, avente caratteristiche di fonoisolamento e di fonoassorbimento tali da poter garantire a tutti gli effetti il valore previsto (A3 e B3 secondo norme UNI EN
1793-1 e -2:1999).
-	 In merito alla terza obiezione sollevata dall’ARPA PUGLIA, il tecnico incaricato della progettazione dalla
ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l., ha dichiarato che si intendono stralciati, dalla tabella contenente i codici
CER trattati e stoccati all’aperto, i seguenti codici in conformità con la definizione di rifiuto inerte del DM
15/02/1998: 02.03.99, 10.01.01, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17,10.02.01, 10.02.02, 10.09.03, 19.01.12
e 19.01.14. il Tecnico ha inoltre dichiarato che gli stessi rifiuti se portati nell’impianto verranno stoccati in
appositi contenitori metallici a tenuta, impedendo di fatto fenomeni di percolazione dell’eventuale contenuto inquinante nell’impianto di trattamento delle acque di piazzale;
-	 Le considerazioni contenute al punto 4 del parere di Arpa Puglia sono state assunte come valore prescrittivo
da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
-	 La Provincia, ritenuti acquisiti gli elementi istruttori necessari alla conclusione del procedimento de quo e
considerando superati i motivi ostativi opposti da Arpa Puglia nel parere prot. 28613 del 04/08/2017, sulla
base delle valutazioni della competente Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica e delle controdeduzioni
rese a verbale dalla società proponente, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza di Servizi.
ATTESO CHE dall’esame della documentazione sopra riportata si evincono gli elementi progettuali essenziali di seguito indicati:
• inquadramento territoriale ed urbanistico:
-	 lo stabilimento per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi sarà realizzato in agro di Andria, contrada
San Francesco, nell’area individuata catastalmente al foglio 2, p.lle 71 (p), 72 (p), 157 (p), 158 (p), 160, in
prossimità della cava attualmente interessata dall’attività di coltivazione per l’estrazione di materiali inerti, svolta dallo stesso soggetto proponente, che risulta tecnicamente connessa a quella di recupero rifiuti
oggetto di valutazione;
-	 l’insediamento avrà un’estensione complessiva di circa 5.795 mq. Tale superficie sarà occupata dalle installazioni tecnologiche e dalle aree di deposito necessarie allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti, dalla viabilità di servizio, dall’area a parcheggio estesa 1.208 mq (superiore al 10% dell’intero lotto) e
dall’area a verde perimetrale, estesa complessivamente 800 mq (superiore al 10% dell’intero lotto) che
dovrà essere realizzata come misura di mitigazione e compensazione per la riduzione dell’impatto visivo
rispetto al contesto paesaggistico presente al contorno dell’area di intervento. Al sito interessato dal progetto si accederà dalla Strada Provinciale n° 124 ( S. Maria dei Miracoli - S.S. 93 ); l’area è prospiciente alla
strada interpoderale che collega la strada Provinciale con la strada vicinale “Monte Altino”; nelle immediate vicinanze, dalla parte Nord-Ovest, è visibile un tratto dell’autostrada A14, mentre frontalmente al
suo ingresso e sulla carreggiata opposta della S.P. 124, è presente la cava di calcarenite di proprietà della
stessa Ditta Eco Inerti “ Acquaviva “ S.r.l. Dal punto di vista urbanistico, l’area interessata dall’intervento è
classificata dal vigente PRG del Comune di Andria come zona agricola “E2 - Aree Irrigue”;
-	 Pur in presenza di una zonizzazione agricola, l’intervento proposto è risultato comunque coerente rispetto al PRGRS, così come aggiornato con DGR 819 del 23/04/2015, in virtù della riconosciuta
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esistenza del rapporto di connessione tra l’attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi proposta
dalla società e l’attività di coltivazione della cava di calcarenite attualmente svolta dalla stessa società.
L’applicabilità al caso di specie del principio di “attività tecnicamente connessa”, enunciato al punto 3 del
paragrafo 16.2del PRGRS, è stata confermata all’esito del processo decisionale svoltosi nell’ambito dei
lavori della Conferenza di Servizi, in occasione della quale è stato assicurato un esame contestuale dei
diversi interessi coinvolti nel procedimento de quo da parte di tutte le Amministrazioni interessate e sono
state assunte, con valenza istruttoria, le valutazioni effettuate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della
Regione, contenute nelle note prot. 9196 del 03/10/2016 e prot. n. 6529 del 01/06/2017 che, sul tema,
ha invero riconosciuto e confermato l’esistenza del predetto rapporto di connessione. Vieppiù, nel corso
dell’esame istruttorio svolto nell’ambito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi non sono
state rilevate criticità ambientali ostative alla realizzazione dell’insediamento in esame da parte degli
Enti interessati; inoltre, attraverso la formulazione di specifiche prescrizioni, orientate all’adozione delle
migliori tecnologie disponibili sul mercato e delle più efficienti soluzioni gestionali, è stata ulteriormente
garantita la tutela delle sensibilità ambientali del sito interessato dal progetto;
-	 Ciò nonostante, l’intervento proposto non è risultato conforme rispetto alle NTA della zona agricola del
vigente PRG di Andria, tanto da risultare necessaria l’adozione di una variante allo strumento urbanistico mediante la procedura di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, durante lo svolgimento della
Conferenza di Servizi è stata acquisita la Delibera n. 43 del 01/08/2017 del Consiglio Comunale di Andria
che si è espresso favorevolmente con prescrizioni sulla localizzazione della nuova attività di gestione dei
rifiuti esaminata, demandando all’adozione del provvedimento ex art. 208 del TUA l’effetto di variante
allo strumento urbanistico. In tal senso, relativamente al consolidamento dei profili istruttori afferenti
alla Valutazione d’Impatto Ambientale e quindi alla verifica della compatibilità del progetto esaminato rispetto ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, si è giunti a comporre
un quadro decisorio complessivamente favorevole alla proposta progettuale della società proponente,
relativamente al modulo procedimentale della VIA, demandando il superamento della non conformità
dell’intervento proposto al PRG vigente, mediante il successivo rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, a valere come variante al predetto strumento urbanistico;
• descrizione del progetto:
-	 Il progetto in questione ha l’obiettivo di realizzare un centro di gestione di rifiuti inerti finalizzato alla produzione di materiali conformi alle specifiche di legge da utilizzare nei settori delle costruzioni, dei prodotti
dell’edilizia, della produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, del cemento, della formazione dei
rilevati e sottofondi stradali, dei recuperi ambientali e della copertura delle discariche. Per quanto riguarda l’esercizio il limite massimo di rifiuti inerti non pericolosi da trattate annualmente nell’impianto sarà di
60.000 tonnellate/anno. La capacità massima oraria dell’impianto sarà di 40 tonnellate, con potenzialità
massima di trattamento di 320 t/giorno per una normale giornata lavorativa (8 ore);
-	 l’intervento rientra nell’allegato A, punto A.2.f) della L.R. n.11/2001 e s.m.i. “impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9
del D. Lgs. 22/1997” tra i progetti assoggettati a V.I.A. obbligatoria di competenza della Provincia. Per tale
ragione l’intervento è stato anche assoggettato all’endo-procedimento di accertamento di compatibilità
paesaggistica previsto dall’art. 89 comma 1 lettera b2) delle NTA del PPTR;
-	 l’attività, inoltre è assoggettata all’autorizzazione ex. art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’autorizzazione ex art. 269 del predetto D.Lgs. e alle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui domestici rinvenienti dall’insediamento, ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e dei
Regolamenti regionali 26/2011 e 26/2013;
-	 Il progetto prevede la realizzazione di:
• zona di conferimento rifiuti attrezzata con bilico di pesatura rifiuti e Box uffici/servizi igienici;
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• zona di stoccaggio di rifiuti inerti destinati al recupero (Operazione R13);
• zona deposito prodotti finiti;
• zona di lavorazione mediante trattamento meccanico tipo selezione e cernita manuale, frantumazione,
vagliatura, stoccaggio in cumuli etc. (Operazione R5);
• zona di stoccaggio frazioni indesiderate (legno, carta, plastica, metalli, altri rifiuti);
• box deposito attrezzi in lamiera zincata;
• piccola stazione di produzione di aria compressa;
• rete di convogliamento con vasca di raccolta acque meteoriche;
• rete acque nere con fossa Imhoff ed impianto di dispersione in subirrigazione
• zona viabilità interna;
• zona parcheggio dipendenti e visitatori;
• Impianto elettrico f.m., illuminazione esterna e uffici;
• rete di nebulizzazione per lo spegnimento delle polveri;
• area a verde perimetrale;
-	 Nello stabilimento della Ditta ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l. saranno effettuate le seguenti operazioni di
recupero previste nell’allegato C alla parte quarta del TUA:
• R12: cernita manuale con ausilio di pala meccanica gommata di rifiuti inerti non pericolosi;
• R13: stoccaggio dei rifiuti inerti non pericolosi;
• R5: frantumazione e vagliatura per la produzione da rifiuti inerti non pericolosi di prodotti alternativi
alle materie prime vergini;
-	 La fase di cantiere per la realizzazione dello stabilimento prevederà:
• sistemazione del lotto in questione per la regolarizzazione delle pendenze di progetto;
• realizzazione della pavimentazione impermeabile per la viabilità e aree di servizio;
• realizzazione delle superfici impermeabilizzate costituite da strato di sottofondo e regolarizzazione con
spessore di 20/30cm; Guaina in HDPE dallo spessore di 2 mm termosaldata e collaudata nelle sigillature
a 5 atm per almeno ½ ora; Pavimentazione monolitica in cls Rck200 fibrorinforazto dallo spessore di
20cm corredata di rete elettrosaldata annegata avente maglia 20cmx20cm, diametro tondino 4/5mm;
Trattamento sigillante con idrorepellente antipolvere;
• Scavi per la rete di raccolta delle acque meteoriche munita di pozzetti e vasca di accumulo;
• Scavo per fossa Imhoff e per il sistema di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo;
• Scavo alloggio bilico;
• Posa in opera di barriere in c.a. tipo New Jersey di altezza 2,00 m per il confinamento delle materie
prime prodotte e dei rifiuti da trattare corredate da copertura leggera o altro materiale impermeabile
adatto allo scopo di raccolta acque meteoriche;
• Realizzazione di muro prospicente il lotto con posa in opera di cancello scorrevole;
• Ubicazione monoblocco prefabbricato uffici e servizi igienici
• Ubicazione box acciaio zincato per deposito attrezzi piccole manutenzioni;
• Impianto elettrico f.e.m., impianto di illuminazione, rete idrica sanitaria;
• Impianto di spegnimento polveri;
• Impianto di aria compressa
• Montaggio linea di frantumazione e vagliatura inerti.
-	 le azioni in fase di dismissione consisteranno essenzialmente in attività di messa in sicurezza dell’impianto, smantellamento e demolizioni, trasporto materiali e movimentazione mezzi, eventuali accertamenti
sulle matrici ambientali, ripristino delle aree;
• impatti attesi e relativi presidi previsti a tutela ambientale:
- emissioni in atmosfera
1. emissioni diffuse di particolato prodotte dai processi di movimentazione, frantumazione, macinazione
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e stoccaggio di materiali inerti;
2. emissioni del traffico veicolare prodotte dal trasporto dei rifiuti;
-	 si evidenzia che:
• lo stabilimento sarà dotato di un adeguato impianto di abbattimento delle polveri costituito da un sistema a nebulizzazione fisso, comandato da una centralina elettronica di programmazione, installato
sulle aree di deposito dei rifiuti e su quelle di stoccaggio della MPS (materia prima secondaria). Saranno
inoltre posizionati uno o più dispositivi mobili (cannoncini) nelle aree interessate dalle fasi di movimentazione, scarico e carico materiale. Per l’area di frantumazione, oltre all’installazione di un frantoio,
già dotato di ugelli per l’abbattimento delle polveri e di nastri trasportatori delimitati da carter, sarà
ulteriormente posizionato un sistema di ugelli di vaporizzazione in corrispondenza dei punti di caduta
del materiale frantumato e lungo i nastri di trasporto. I rifiuti in ingresso e la MPS saranno depositati in
cumuli all’interno di appositi box delimitati da muri in c.a. di altezza massima di 2 m, muniti di copertura
con teli plastici impermeabili, costituendo un’aggiuntiva misura di abbattimento delle polveri.
• Così come dimostrato dalla società proponente nel corso dello svolgimento del procedimento de quo
in merito agli aspetti odorigeni legati all’attività che si intende svolgere, si evidenzia che i rifiuti “inerti”
che saranno trattati nello stabilimento, non possono trasformarsi né chimicamente, né biologicamente
e, pertanto, non possono essere causa di produzione di sostanze osmogene;
• In merito all’inquinamento acustico si rileva che l’intero perimetro dell’impianto su tre lati è costituito
da fronti di isolamento dell’ordine dei 15 m, tali da rendere poco significativo ed entro i livelli previsti
dalla legge l’impatto della sorgente in esame. Lungo il fronte strada saranno installati pannelli fonoassorbenti con caratteristiche costruttive tali da garantire una riduzione del rumore emesso di 24 dB;
• lungo i lati del lotto di intervento posti a nord-ovest e lungo l’intero fronte strada SP 124 sarà realizzato
un doppio filare di piante di ulivo con sesto di impianto a quinconce in modo da creare nel tempo chiome dense e schermanti;
• approvvigionamento idrico
1. l’approvvigionamento idrico per scopi potabili ed igienici avverrà mediante ditte autorizzate con accumulo della risorsa idrica;
2. le acque meteoriche di dilavamento saranno riutilizzate nell’insediamento produttivo per l’abbattimento delle polveri;
3. per l’ulteriore esigenza idrica dell’impianto la società provvederà mediante ditte autorizzate con accumulo in loco della risorsa idrica al fine di garantire costantemente il funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni di polveri;
• scarichi
1. In ragione del parere formulato dal Settore 3 del Comune di Andria e trasmesso con nota prot. 59523 del
18/07/2017, acquisita in atti al prot. 26381 del 18/07/2017, le acque reflue domestiche rinvenienti dai
servizi igienici saranno trattate a mezzo vasca imhoff, dimensionata per il carico organico pari a 5 abitanti
equivalenti (AE) e successivamente dovranno essere disperse mediante trincea drenante, dimensionata
in funzione del predetto numero di AE, secondo quanto previsto dal RR n. 26/2011. La vasca imhoff potrà
essere posizionata a distanza minima di 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da
condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabili interrati;
2. Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, l’insediamento produttivo sarà dotato di pavimentazione impermeabilizzata. Il sistema di trattamento consentirà la separazione delle acque di prima
pioggia da quelle di dilavamento successive. Le prime acque dopo essere state temporaneamente accumulate durante l’evento meteorico, subiranno un trattamento appropriato e saranno successivamente
convogliate nel comparto della vasca di accumulo ad esse dedicato, per poter essere specificatamente
riutilizzate per il funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri, fermo restando il rispetto dei
valori limite di tab 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e delle norme igienico sanitarie applicabili.
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Le acque meteoriche di seconda pioggia dopo aver subito i previsti trattamenti saranno accumulate,
separatamente da quelle di prima pioggia, per il loro riutilizzo aziendale. Il volume eccedente la capacità
di accumulo sarà scaricato negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di pozzo anidro disperdente;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE il procedimento di che trattasi, in ragione delle norme transitorie indicate
all’art. 23 del D.Lgs 104 del 16/06/2017 e dello stato ormai avanzato delle fasi procedimentali fino ad ora
susseguitesi, resta disciplinato dalla parte II del TUA previgente alle novità introdotte dal predetto D.Lgs.;
VISTI:
-	 il D. Lgs. n. 152/2006 ante modifica introdotta dal D.lgs. 104/2017;
-	 la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
-	 la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
-	 La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
nella Regione Puglia. Approvazione”;
-	 La D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione
del Testo coordinatore”;
-	 La L.R. Puglia 22 gennaio 1999 n.7 e smi ‘Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.
-	 la L.R. Puglia 16 aprile 2015 n. 23 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e
integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”.
-	 la D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque’.
-	 Il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
-	 Il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati
dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3).
-	 la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato “A” con cui sono state modificate ed approvate le “Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”
VISTI ALTRESÌ:
-	 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
-	 il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
-	 lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
-	 il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
-	 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2017-2019, adottato con D.P.P. n. 7 del
31/01/2017;
-	 la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la “riorganizzazione della macrostruttura e approvazione
dell’organigramma dell’Ente”;
-	 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione
definitiva”;
-	 la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
-	 la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17/01/2017 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provviso-
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rio anno 2017”.
AI SENSI degli artt. 24-26 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli
artt. 13-15 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a
vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativo ‐ istituzionale resa dallo scrivente Settore e degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di esprimere, all’esito dei pareri e delle valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi e del parere
espresso dal Comitato Tecnico provinciale, giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla
proposta progettuale della società Eco Inerti Acquaviva srl con sede legale ad Andria in via Poerio n. 46,
così come in premessa generalizzata;
3) di stabilire che il presente provvedimento di compatibilità ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
• autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ex RR n. 26/2013;
• autorizzazione allo scarico dei reflui domestici rinvenienti dall’insediamento di che trattasi ex RR n.
26/2011;
• accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR;
4) di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali, allo Studio di
impatto ambientale e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti, nonché alle prescrizioni impartite dagli Enti convenuti in Conferenza di Servizi;
5) di disporre che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale viene rilasciato alla suddetta società, nel
rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
a. la realizzazione ed esercizio dell’attività indicata in oggetto resta subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche ai fini della variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria;
b. Sia verificato il rispetto dell’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 08/07/2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti”;
c. il quantitativo massimo di rifiuti che potrà essere trattato nell’impianto sarà pari a 60.000,00 t/anno,
con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno;
d. Dovrà essere effettuata la pulizia del piazzale e della viabilità di accesso con idonea spazzolatrice almeno due volte al giorno durante le attività lavorative. La stessa pulizia dovrà essere garantita nel tratto di
viabilità provinciale prospiciente l’impianto, previa acquisizione di eventuali autorizzazioni;
e. Indicare con opportuna cartellonistica le aree da destinare a messa in riserva con indicazione dei codici
CER;
f. I rifiuti non potranno essere stoccati neanche temporaneamente al difuori delle aree indicate per la
messa in riserva (box);
g. i rifiuti con i seguenti codici CER: 02.03.99, 10.01.01, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17,10.02.01, 10.02.02,
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10.09.03, 19.01.12 e 19.01.14, qualora portati nell’impianto, dovranno essere stoccati in appositi contenitori metallici a tenuta, impedendo fenomeni di percolazione dell’eventuale contenuto inquinante
nell’impianto di trattamento delle acque di piazzale;
siano garantiti i livelli di controllo sui rifiuti in ingresso previsti dalla normativa di settore;
Con riferimento all’attività di recupero dei rifiuti, per quanto al D.M. 5 febbraio 1998, la stessa sarà sempre
asservita alla conformità dell’eluato al test di cessione eseguito in conformità all’Allegato 3 allo stesso Decreto;
dovranno essere rispettate tutte le misure e gli obblighi di tutela generale dei lavoratori ex Dl.gs 81/08
e ss.mm.ii.;
lungo i lati del lotto di intervento posti a nord-ovest (percepito lungo l’autostrada A 14) e lungo l’intero
fronte strada SP 124 dovrà essere realizzato un doppio filare di piante di ulivo con sesto di impianto a
quinconce in modo da creare nel tempo chiome dense e schermanti;

6) di disporre, altresì, che l’esercizio dell’impianto avvenga in conformità a quanto riportato:
• in allegato A, per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06;
• in allegato B, per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e a quelle reflue
domestiche;
7) di stabilire altresì che il periodo di validità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi
delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui domestici rinvenienti dall’insediamento produttivo, sostituite dal presente provvedimento, resteranno legate alla validità del titolo autorizzativo ex art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e dovranno essere con quest’ultima rinnovate, salvo l’intervento di modifiche normative
che rendano necessario l’aggiornamento degli stessi atti autorizzativi;
8) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 26 comma 6
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione
del presente provvedimento;
9) di stabilire che, in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, trovano applicazione ai fini del monitoraggio ambientale le disposizioni di cui all’art. 17 del predetto D.Lgs che ha sostituito
l’art. 28 del TUA;
10) di precisare che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
11) di fare salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
12) di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento, dovrà
essere sottoposta all’esame e controllo da parte della scrivente Amministrazione;
13) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
14) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
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all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.
Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
15) di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D.Lgs
33/2013.
16) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2017-2019 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D. P. n. 7 del 31/01/2017, è stata
acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii
(scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente;
17) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
18) di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge
n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l’inesistenza delle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate
nel Piano triennale anticorruzione;
19) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
20) di trasmettere il presente provvedimento:
-	 ECO INERTI ACQUAVIVA S.R.L. (eco.inertisrl@pec.it)
-	 PROVINCIA BAT – SETTORE VII (urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)
-	 COMUNE DI ANDRIA Strutture tecniche Ambiente, Urbanistica e Paesaggio (protocollo@cert.comune.
andria.bt.it)
-	 ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
-	 ASL BAT SISP E SPESAL COMPETENTI (protocollo@mailcert.aslbat.it);
-	 ADB PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it)
E p.c.
- REGIONE PUGLIA
-	 SEZIONE URBANISTICA (serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)
-	 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-	 SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
-	 Presidente (presidente@cert.provincia.bt.it)
Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o
dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
Andria, lì 04/09/2017
Il responsabile dell’istruttoria
Pierelli Emiliano
Il responsabile del procedimento:
Pierelli Emiliano
il Dirigente Responsabile del Settore
Guerra Ing. Vincenzo
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COMUNE DI BARI
Decreto dirigenziale 19 settembre 2017, n. 26
Esproprio.
OGGETTO : Procedura espropriativa necessaria per la costruzione della fognatura nera in via Gentile a Bari
ad iniziativa EAAP (ora AQP spa) esperita dalla concessionaria “srl F.lli Andresini - Polignano a Mare”. Autorizzazione allo svincolo della somma totale di €. 113,19 depositata c/o le casse del Ministero dell’Economia
e Finanze, rappresentata da quietanza n. 7/03.1.2003 e attestazione di deposito amm.vo n. 1275600 (prov.le
164481) del 4.10.2016. Ditta catastale IACOBELLIS Nicola.
IL DIRIGENTE
VISTO:
- il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità delle sotto notate
leggi:
-	 25.6.1865 n° 2359;
-	 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
-	 30.12.1991 n° 413.
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- le Leggi Regionali 11.05.2001 n° 13 e 25.10.2004 n ° 16;
-	 il Provvedimento Sindacale n° 315016 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Dott.ssa
Antonella Merra, l’incarico di Direttore del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici.
PREMESSO CHE :
-	 Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per la costruzione della fognatura nera in via Gentile, con Decreto Dirigenziale n. 343 di Rep. Del 12.3.2003 veniva pronunciata, tra l’altro, l’espropriazione
degli immobili in catasto distinti alla p.lla 484 del foglio n. 55 (mq. 78) nei confronti della ditta catastale
IACOBELLIS Nicola.
-	 La pronuncia dell’espropriazione era preceduta dal deposito presso la Direzione Provinciale del Tesoro-Servizio Cassa DD.PP. di Bari della somma di €. 78,15 giusta quietanza n° 7 del 03.1.2003.
-	 Con nota n. 3593 dell’8.4.2003 si richiedeva la stima definitiva, d’ufficio, delle indennità di espropriazione e
occupazione alla competente Commissione Provinciale Espropri.
-	 In data 8.4.2014 la (ricostituita) Commissione Provinciale ha inoltrato la rideterminazione delle indennità
richieste come riportato :
fg. 55 – p.lla 484 per mq. 78 – Ditta Catastale IACOBELLIS Michele.
- indennità di espropriazione rivalutata

€.

100,00

- indennità di occupazione legittima

€.

13,19

€.

113,19

Totale indennità di espropriazione definitiva

DATO ATTO CHE :
-	 Con avviso raccom. “Sail-Post Ag 5” del 29.7.2014 la Soc. Concessionaria F.lli Andresini ha comunicato ai
presunti proprietari il pronunciamento della Commissione Provinciale.
-	 Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 21.9.2015 è stato disposto, tra l’altro, l’ulteriore deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP) della somma di
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€. 35,04 (€. 21,85 = maggioraz. Indennità di esproprio + €. 13,19 = indennità di occupazione) in favore del
proprietario espropriato, Sig. Iacobellis Nicola.
-	 Con istanza dell’11.3.2017 - prot entr. 65266-16-3-2017, corredata delle necessarie certificazioni probative
circa titolarità e libertà dell’immobile ablato, il Sig. IACOBELLIS Nicola ha richiesto l’affrancamento della
somma spettante depositata = €. 113,19, fornendo indicazione del codice IBAN al fine dell’accreditamento.
RAVVISTA la regolarità della documentazione addotta.
DATO, ALTRESI’, ATTO CHE :
-	 Come attestato dalla competente Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia con nota n. 192198-02-8-2017 il
suolo di che trattasi rientra in (“Aree a verde pubblico – verde urbano = zona omogenea di tipo F” e, pertanto, relativamente alla fattispecie contemplata dall’art.11 della Legge n. 413/1991 NON sono dovute ritenute
di legge sulla somma a pagarsi;
-	 è stata verificata, secondo quanto previsto dal vigente Piano triennale Anticorruzione del Comune di Bari
e dall’art. 6 bis della Legge 7.8.1990 n° 241, l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse e la conseguente
insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento,
DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzato lo svincolo del deposito amministrativo costituito dalla quietanza n° 7 del 3.1.2003
(codice 2216054/6195565/000491979) di €. 78,15 e del deposito definitivo n° 12756000 (prov.le 164481) del
4.10.2016 di €. 35,04 per un totale di €. 113,19 in favore di :
-	 IACOBELLIS Nicola, nato a Triggiano il 18.3.1941 e residente a Triggiano, via Bellasorte 47 – CF : CBL NCL
41C18 L425F.
Art. 2 - L’Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma dovuta -esente da ritenuta di leggeconfronti del suddetto avente causa, mediante bonifico su c/c - codice IBAN:
I T 4 5 L 0 1 0 1 0 4 1 7 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 9 0 4 4
Art 3 - Il presente atto sarà inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e diventerà esecutivo - decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione - senza che siano derivate opposizioni di terzi.
Bari, lì
IL DIRETTORE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI
Dott.ssa Antonella Merra
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Estratto disposizione n. 100010/2017
Pagamento indennità di espropriazione.
Oggetto: P0806 Progetto esecutivo dei lavori di risanamento e conservazione della vecchia diramazione
per Manfredonia - P0806 - Sap 21/8366 - Cup E32G10000350005 - Acconto indennitario - Provvedimento
pagamento diretto n. 1 - Estratto - Disposizione n. 100010/2017
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) il Direttore Generale dell’Aip Puglia con Determina n. 2 Rg del 16 Gennaio 2015 disponeva l’approvazione
del progetto in oggetto – Rev. 1 – Novembre 2014, anche ai fini di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento;
b) con successiva Determina n. 5 Rg di pari data l’Aip disponeva, ex Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001, il
conferimento della delega all’esercizio delle potestà espropriative strumentali all’acquisizione delle aree
occorrenti all’esecuzione dell’intervento secondo la puntuale articolazione stabilita nell’unito disciplinare
c) l’Aqp, con disposizione n. 51658/2016 del legale rappresentante, accettava la delega di cui sopra;
d) è necessario provvedere alla corresponsione delle indennità convenute in acconto nella misura dell’80%
ovvero a saldo per le ditte espropriande assoggettate ad occupazione esclusivamente temporanea giuste
le attribuzioni conferite con Determina Direttoriale Aip n. 5 del 16 Gennaio 2015;
DISPONE
I) il pagamento diretto, in relazione ai beni siti in Agro di:
1) Foggia e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 55 p.lla 34, del saldo indennitario pari ad Euro 16,09 in
favore della ditta Vibropres Cementi Generalplast Srl con sede in Foggia – P.Iva 00130050719;
2) San Giovanni Rotondo e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 134 p.lla 24, del saldo indennitario pari
ad Euro 27,08 in favore della ditta PAZIENZA Matteo nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 30/07/1971 –
C.F. PZN MTT 71L30 H926 I;
3) Foggia e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 56 p.lla 160, dell’acconto indennitario nella misura
dell’80% pari ad Euro 3.919,44 in favore della ditta Azienda Agraria VIVAISUD Sas di Gennaro MANZULLI Soc. Agricola con sede in Foggia - P.Iva 03583900711;
II) invita chiunque abbia interesse a presentare osservazioni/opposizioni in relazione all’ammontare dell’indennità o a tutela della garanzia entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione presso: Acquedotto Pugliese Spa – Via Cognetti, 36 – 70121 Bari – Rdpe Geom. Giuseppe VILLONIO;
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Giuseppe VILLONIO
Dirigente Ufficio Espropri
Vincenzo SALINARO
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

INNOVAPUGLIA
Gara telematica per fornitura di Stent Coronarici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione
Puglia.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un ac- cesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.empulia.it. Ulteriori informa- zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusi- vamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo in- ternet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la forni- tura in somministrazione di
STENT CORONARICI per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara
6814066).
II.1.2) Codice CPV principale: 33184500-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione di stent coronarici
per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia e dei servizi connessi alla fornitura.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 7.846.970,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate
per numero massimo di lotti: n. 23 (venti- tre).
II.2) DESCRIZIONE.
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 stent in acciaio (CIG 71648426A8);
LOTTO 2 stent in acciaio con “coating” bio-attivo (CIG 7164852EE6);
LOTTO 3 stent in cromo-cobalto (CIG 7164867B48);
LOTTO 4 stent non medicato, per biforcazioni coronariche (CIG 7164879531);
LOTTO 5 stent autoespandibili anche per biforcazioni coronariche (CIG 7164884950);
LOTTO 6 stent in Co-Cr a rilascio di limus con polimero biocompatibile non biodegradabile (CIG
7164894193);
LOTTO 7 stent in Co-Cr a rilascio di limus con polimero biocompatibile non biodegradabile, per grossi e
piccoli vasi (CIG 71649049D1);
LOTTO 8 stent in Cr-Co a rilascio di limus (CIG 7164911F96);
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LOTTO 9 stent in Pt-Cr, con polimero biocompatibile e bioassorbibile, a rilascio di limus (CIG 716491748D);
LOTTO 10 stent in acciaio, con polimero biocompatibile e bioassorbibile, a rilascio di lmus (CIG
7164934295);
LOTTO 11 stent medicato in Cr-Co, con polimero biocompatibile e bioassorbibile, a rilascio di limus con
indicazione a ridotta DAPT (CIG 7164974397);
LOTTO 12 stent medicato in Cr-Co per lesioni molto lunghe o in vasi con diametro variabile (CIG
7164983B02);
LOTTO 13 stent medicato in acciaio Polymer Free (CIG 7164987E4E);
LOTTO 14 stent medicato in Cromo Cobalto Polymer Free (CIG 71649954EB);
LOTTO 15 stent medicato in Cr-Co, rivestito in Carbonio, a rilascio di limus senza Polimero (CIG
7164997691);
LOTTO 16 stent medicato in acciaio con capacità di duplice terapia attiva (CIG 716501556C);
LOTTO 17 stent autoespandibile a rilascio di limus (CIG 7165026E7D);
LOTTO 18 stent autoespandibile a rilascio di limus per biforcazioni (CIG 71650290FB);
LOTTO 19 stent riassorbibile polimerico, a rilascio di limus (CIG 7165033447);
LOTTO 20 stent riassorbibile polimerico, a rilascio di limus, con riassorbimento in breve tempo. (CIG
7165041ADF);
LOTTO 21 stent bioriassorbibile metallico, a rilascio di limus (CIG 7165047FD1);
LOTTO 22 stent metallico ricoperto con materiale sintetico (CIG 71651157F1);
LOTTO 23 stent metallico ricoperto con materiale biologico (CIG 7165120C10).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4 – sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura in somministrazione di stent coronarici per i fabbisogni delle
Aziende Sanitarie della Regione Puglia e i servizi connessi alla fornitura.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti IVA esclusa ed € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso:
LOTTO 1: € 11.970,00; LOTTO 2: € 45.600,00; LOTTO 3: € 31.500,00; LOTTO 4: € 32.400,00; LOTTO 5:
€ 67.500,00; LOTTO 6: € 1.057.500,00; LOTTO 7: € 810.000,00; LOTTO 8: € 162.000,00; LOTTO 9: €
409.500,00; LOTTO 10: € 227.250,00; LOTTO 11: € 1.192.500,00; LOTTO 12: € 216.000,00;
LOTTO 13: € 432.000,00; LOTTO 4: € 270.000,00; LOTTO 15:
€ 207.000,00;
LOTTO 16:
€
261.000,00; LOTTO 17: € 589.000,00; LOTTO 18: € 337.250,00; LOTTO 19: € 312.000,00; LOTTO
20: € 224.000,00; LOTTO 21: € 288.000,00; LOTTO 22: € 348.500,00; LOTTO 23: € 314.500,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n.
24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione del contratto per ulteriori 12 mesi oltre il biennio contrattuale previsto, incremento del 20% (quinto d’obbligo), incremento del 40%
di cui all’art. 28 L.R. n.1/2004, fino ad un importo massimo complessivo di € 16.484.060,00 IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del
triennio precedente alla data di pubblica zione del presente bando, un fatturato globale pari agli
importi a base d’asta, IVA esclusa, dei lotti per i quali si concorre; n. 1 referenza bancaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando,
servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta del/i lotto/i
a cui si intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura SI, Avviso di pre-informazione nella
GUUE: 2017/S 091-179940 del 12/05/2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 03/10/2017, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi
naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
III.1.7)
Modalità apertura offerte: Giorno 05/10/2017, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
VI.3)

Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna prete- sa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. NON è ammesso il subappalto. È vietata la cessione del contratto. Il presente
Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è il responsabile del Servizio Gare & Appalti: Ing.
Antonio Scaramuzzi, ferma restando la competenza delle Aziende Sanitarie in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla
fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. I codici CIG per i diversi lotti con il relativo
importo da versare per la partecipazione sono riportati in Allegato 1.1 al Disciplinare di gara. Le modalità per
il versamento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
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V.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G.
Massari 6 - 70122 BARI.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
31/07/2017.
Il Direttore Generale:
Ing. Francesco Surico

52606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico disciplina Radiologia - ASL TA.
SI RENDE NOTO
che in data 02.10.2017, nella stanza n. 75 Corpo E1 del l° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice dei concorso
pubblico, indetto dall’ASL TA di Taranto per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Radiologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 3, del citato
D.P.R. n, 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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COMUNE DI MESAGNE
Concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio noleggio da rimessa con conducente.
Proroga termini.
AREA SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: Respons. del Proced.: Dott.ssa Lucia BALDASSARRE
COPIA DETERMINAZIONE N. 1781 del 25/09/2017
Oggetto: proroga del termine per la partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n°
7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente con autovetture fino a un
massimo di 9 posti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria Determinazione n. 1556 del 10/08/2017 è stato approvato il bando di concorso
pubblico per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente
sino a 9 posti;
CHE il suddetto bando, pubblicato nell’apposita sezione e all’albo pretorio online del sito istituzionale
dell’Ente, prevede - all’art. 3 - un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione stabilito in
giorni 45 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ossia entro le ore 12:00 del
02 ottobre 2017;
PRESO ATTO delle manifestate difficoltà segnalate da diversi aspiranti a partecipare al bando di ottenere
le autorizzazioni necessarie entro il termine di scadenza, difficoltà sensibilmente aumentate stante il periodo
di ferie estive che interessa il mese di agosto;
CONSIDERATO che al fine di garantire la più ampia partecipazione, la tutela della concorrenza e la parità
di trattamento, si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione
di ulteriori 15 giorni, fissandolo alle ore 12:00 del 17 ottobre 2017 con le modalità ed i criteri già fissati nel
bando di concorso pubblico approvato con la richiamata Determinazione n. 1556 del 10/08/2017, utilizzando
il modello di domanda già pubblicato sul sito internet del Comune di Mesagne;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente mediante
autovetture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/06/2017;
VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il provvedimento sindacale n. 15 del 21/07/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Sviluppo Economico;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:
1) di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di concorso pubblico
per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente sino
a 9 posti di ulteriori 15 giorni, fissandolo alle ore 12:00 del 17 ottobre 2017, mantenendo invariate tutte
le altre condizioni di partecipazione e facendo salve le domande presentate;
2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale e all’albo pretorio online, nonché di
inviarne copia alla Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
Mesagne, 25/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO
Dott.ssa Lucia BALDASSARRE
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COMUNE DI SOLETO
Concorso pubblico, per titoli, per l’ assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio di noleggio.
Bando di concorso pubblico per titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’ assegnazione
di n. 10 (dieci) licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto:
• il D.Lgs. 22 settembre 1998 n. 345;
• la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pub-blici non
di linea”;
• il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, definitivamente convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006;
• la legge Regione Puglia nr. 14 del 03 Aprile 1995;
• il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/05/2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
29.11.2012;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi
per l’eventuale assegnazione di n. 10 (dieci) licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a
mezzo autovettura.
1. Caratteristiche delle licenze.
Le licenze assegnate sulla base della graduatoria in premessa hanno ad oggetto lo svolgimento del servizio
pubblico non di linea a mezzo noleggio con conducente. L’utilizzo delle suddette licenze avverrà esclusivamente tramite l’utilizzo di veicoli con portata massima di 09 (nove) posti.
Nessun corrispettivo sarà dovuto dagli assegnatari per l’utilizzo delle licenze in oggetto.
2. Normativa del concorso.
Il concorso è disciplinato dalle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio
veicoli con conducente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/05/2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2012;
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come previsto dalla Legge 10/04/1991 n. 125.
3. Requisiti generali e condizioni per la partecipazione al concorso.
I requisiti richiesti, per poter partecipare al concorso, sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’UE ;
b) Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso
la Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della Legge n.21 del 15/01/92;
c) Non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciate da altri comuni;
d) Non avere trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta;
e) Non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di
esercizio, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
f) di possedere dei requisiti di idoneità morale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale
disciplinante i servizi pubblici non di linea e precisamente:
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-	 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
-	 di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
18/06/1931 n° 773.
-	 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 10
legge 31/05/1965 n° 575 (antimafia);
-	 di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque anni precedenti, dalla data del bando, nell’ambito dello stesso Comune e la insussistenza dei sotto elencati
impedimenti soggettivi:
-	 di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento , per reati che compor-tino l’interdizione dalla professione, salvo sia intervenuta la riabilitazione;
-	 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1965 n. 1423 (misure
di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n.
646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale, 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
-	 non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
-	 non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope /D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
-	 non aver violato l’art. 186 del Codice della strada nell’esercizio della propria attività (guida sotto l’influenza dell’alcool);
-	 non avere violato l’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti);
-	 non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
-	 non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
-	 non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale;
-	 di possedere il requisito dell’idoneità fisica all’espletamento del servizio;
-	 per impresa già esercente l’attività, di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui al presente bando, essendo iscritto al ruolo dei Conducenti di autovettura adibite al servizio pubblico non
di linea;
g) Idoneità fisica ed assenza di patologie incompatibili con lo svolgimento dell’attività;
h) di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio noleggio con
conducente;
i) di essere proprietario o avere la disponibilità in uso esclusivo nel territorio comunale di una rimessa
idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento
della eventuale assegnazione della licenza.
4. Presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Sindaco del Comune di Soleto dovrà essere formulata secondo lo schema riportato nel modulo allegato al presente bando e chiusa in un plico, unita-mente
alla documentazione richiesta, riportante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARSI
PER L’ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA” dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Soleto Via Umberto I°,
4 cap 73010, con raccomandata A/R o consegnata a mano , entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo
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giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .
Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Per le domande spedite mediante Servizio Postale fa fede il timbro
postale di partenza. L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per domande di partecipazione
pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini suindicati.
La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente, accompagnata da una copia fotostatica della carta
d’identità in corso di validità, dovrà riportare, a pena di esclusione le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza;
4. cittadinanza;
5. codice fiscale;
Il concorrente dovrà, poi, dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti all’art. 3 del presente bando di concorso e dei titoli posseduti tra quelli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del
punto 5 del presente bando.
5. Titoli oggetto di valutazione e criteri.
Al fine di formulare una graduatoria per l’assegnazione di dette licenze, la Commissione di Concorso, procederà alla valutazione dei seguenti titoli assegnando a ciascuno il punteggio a fianco riportato:
a) Laurea:
Punti 4
b) diploma di maturità
punti 3
c) periodi di servizio – (computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di
dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre) punti 2
6. Formazione della graduatoria.
La Commissione competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la graduatoria.
Il punteggio di ciascun candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti
e regolarmente dichiarati e documentati.
In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato ai fini del punteggio totale, il punteggio del
diploma di maturità.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato più anziano d’età. Quando
anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Le licenze per l’esercizio del servizio noleggio con conducente verranno assegnate sulla base della predetta
graduatoria attingendo in ordine progressivo e nel numero stabilito dal presente bando, fatta salva la verifica sulla veridicità dei requisiti e titoli dichiarati. In caso di mancato possesso dei requisiti da parte degli
aventi titolo, ai fini dell’assegnazione si procederà scorrendo le posizioni della graduatoria approvata.
La graduatoria, così formulata ed approvata dalla Commissione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Soleto.
L’assegnazione dei titoli avverrà secondo le procedure stabilite nel Regolamento ed è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati al momento della partecipazione al concorso.
L’Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell’esito del concorso nel termine di dieci giorni dalla
esecutività del provvedimento che approva la graduatoria.
Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento provvede ad acquisire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – in caso di esito

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52611

negativo- la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori responsabilità previste
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
La graduatoria ha una validità di tre anni decorrenti dalla data di approvazione.
I posti in organico che dovessero rendersi vacanti durante il triennio di validità e ulteriori variazioni quantitative di licenze per il servizio di noleggio con conducente saranno coperte utilizzando detta graduatoria
fino al suo esaurimento.
La licenza ha validità annuale e viene tacitamente rinnovata.
Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in
materia ed, in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale per la disciplina
degli autoservizi pubblici non di linea approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/05/2012
e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2012.
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente bando di concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/03 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura.
Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e documentazione : Sportello Unico Attività Produttive – Via Ospedale M.G. Carrozzini – tel. 0836/1904141 - fax 0836/663133. –
Sito internet del Comune www.comune.Soleto.it - email ufficiocommercio@comune.soleto.le.it .
Tutta la modulistica per la presentazione della domanda è inoltre disponibile sul sito internet del Comune
di Soleto.
Soleto, li 20/09/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giorgio PELLEGRINO
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Allegato B
OGGETTO: domanda di partecipazione al Concorso pubblico per titoli avente ad oggetto il rilascio di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.
AL COMUNE DI SOLETO
Via Umberto I°,4
73010 – Soleto (LECCE)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….……………………...…
In qualità di:
Ƒtitolare dell’omonima ditta individuale;
Ƒlegale rappresentante della Società ……………………………………….…………………………………….…
…............................................................................................................................ ..........................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 01 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, ai sensi del vigente
regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/05/2012 e con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2012;
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000),
DICHIARA:
ƑGLHVVHUHQDW«D««««««««««««««««««««««««SURYLQFLDGL«««««««
Il ……………………… e residente a …................……………………………… provincia di ………………….
CAP ………………… Via/piazza …………………………………………… n.….
Recapito telefonico/Cell……………………… e-mail ________________________________________________
Ƒ

di possedere il seguente numero di Codice Fiscale _____________________________________________
e di Partita Iva (per le Imprese già esercenti l’attività)

______________________________________

Ƒ di essere cittadino italiano ovvero dello Stato di __________________________dell’Unione Europea;
Ƒ
Con

di agire in nome e per conto della società denominata _____________________________________
sede

a

_____________________

_______________________
______________________________

n.

______

provincia
Recapito
codice

di

_________
telefonico

fiscale

CAP

_______

via/piazza

________________

PEC

_________________________partita

IVA________________________
ƑGLSRVVHGHUHLOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLR«...................................................................................................
ƑGLSRVVHGHUHLOUHTXLVLWRGHOO¶LGRQHLWjPRUDOHGLFXLDOO DUWF'/JV
ƑGLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLHGLQRQDYHUHSURFHGLPHQWLSHnali in corso.
ƑGLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLGLFXLDJOLDUWLFROLHGHO78/36DSSURYDWRFRQ5'Q
773.
Ƒ FKH QRQ VXVVLVWRQR QHL SURSUL FRQIURQWL FDXVH GL GLYLHWR GHFDGHQ]D H VRVSHQVLRQH GL FXL DOO DUW  OHJJH
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31/05/1965 n° 575 (antimafia);
ƑGLQRQDYHUWUDVIHULWRDOWUDDXWRUL]]D]LRQHGLQROHJJLRGDULPHVVDFRQFRQGXFHQWHQHLFLQTXHDQQLSUHFHGHQWLGDOOD
data del bando, nell’ambito dello stesso Comune e la insussistenza dei sotto elencati impedimenti soggettivi:
x
di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che
comportino l’interdizione dalla professione, salvo sia intervenuta la riabilitazione;
x
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1965 n. 1423 (misure di
prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure
di prevenzione di carattere patrimoniale, 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti
contro la delinquenza mafiosa);
x
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
x
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope
/D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
x
- non aver violato l’art. 186 del Codice della strada nell’esercizio della propria attività(guida sotto
l’influenza dell’alcool);
x
- non avere violato l’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti);
x
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
x
- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
x
- non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale;
ƑGLSRVVHGHUHLOUHTXLVLWRGHOO¶LGRQHLWjILVLFDDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LR
ƑSHULPSUHVDJLjHVHUFHQWHO DWWLYLWjGLSRVVHGHUHLOUHTXLVLWRGHOO¶LGRQHLWjSURIHVVLRQDOHGLFXLDOSUHVHQWHEDQGR
essendo iscritto al ruolo dei Conducenti di autovettura adibite al servizio pubblico non di linea con N° d'iscrizione
__________ istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di
_____________________ dal giorno _______________ oppure nel caso di imprese:
ƑFKHLO6LJ___________________________________ nato a ___________________________________ il
_________________

in

qualità

di

__________________________________

(titolare,

dell’impresa

socio,

dipendente

ecc)

_____________________________________ è

iscritto al N° _______ del Ruolo dei Conducenti di autovetture adibite al servizio pubblico non di
linea,istituito

presso

la

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

__________________________ dal giorno _____________;
Ƒ GL HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOOD SDWHQWH GL JXLGD SUHYLVWD SHU OD JXLGD GL DXWRYHLFROL QRQFKp LQ SRVVHVVR GHL WLWROL
previsti ed obbligatori secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
ƑHYHQWXDOHGLFKLDUD]LRQHDLVHQVLGHOO DUW. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
ƑSHUOHSHUVRQHJLXULGLFKHQRPLQDWLYRGHOSUHSRVWRLQSRVVHVVRGLDELOLWD]LRQHLGRQHDUHJLRQDOHDFTXLVLWDDQRUPD
della legge 3 aprile 1995 n. 14:
Cognome ___________________________________, Nome _______________________________,
nato/a a ___________________________, prov. __________, il ___________________;
ƑGLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLWLWROLGLSUHIHUHQ]D
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ƒ SHU LPSUHVD JLj HVHUFHQWH O DWWLYLWj LVFUL]LRQH DO 5($ SUHVVR OD &DPHUD GL &RPPHUFLR HR DO 5egistro delle
imprese artigiane ai sensi della legge 08/08/1985 n° 443 n° ______in data _____________
ƑGLVYROJHUHODVHJXHQWHDOWUDDWWLYLWjODYRUDWLYDLQPRGRSUHYDOHQWHULVSHWWRDOO¶DWWLYLWjULFKLHVWD GRFXPHQWDUOD :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e comunque in modo tale da NON compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.
oppure:
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Ƒ di NON svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività di autonoleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura.
Ƒ che intende svolgere il servizio oggetto del bando con la seguente autovettura (indicarne una sola):
marca ___________________________ Modello _________________________ targa ____________________
telaio ___________________________n. posti _____ di cui ha Ƒ OD SURSULHWj Ƒ OD GLVSRQLELOLWj LQ OHDVLQJ
oppure:
Ƒ GL LPSHJQDUVL DG DFTXLVWDUH R DG DYHUH OD GLVSRQLELOLWj LQ OHDVLQJ GHO PH]]R SHU LO TXDOH VL FKLHGH LO ULODVFLR
dell’autorizzazione;
Ƒ GL DYHUH OD GLVSRQLELOLWj GHOOD ULPHVVD LQ VSD]LR DGHJXDWR D FRQsentire il ricovero del mezzo di rilascio di
autorizzazione
noleggio
da
rimessa
con
conducente,
ubicata
in
Soleto
alla
Via/loc.
______________________________ n. _______. e dimostrata con apposito atto di:
ƑDIILWWRGD________________________________________
ƑFRPRGDWRGD_____________________________________
ƑSURSULHWj ________________________________________.
ƑGLQRQHVVHUHWLWRODUHGLOLFHQ]DSHUO¶HVHUFL]LRGHOVHUYL]LRWD[LDQFKHVHULODVFLDWDGDXQ&RPXQHGLYHrso;
ƑFKHSXzDYYDOHUVLGHLVHJXHQWLWLWROLSUHIHUHQ]LDOLYDOXWDELOLDQRUPDGHOEDQGRGLFRQFRUVR$-B-C-D-E-H-I:
ƑVHUYL]LRSUHVWDWRLQTXDOLWjGL (barrare la voce che interessa): ƑWLWRODUHƑVRVWLWXWRDOODJXLGDƑGLSHQGHQWH presso le
seguenti Imprese che gestiscono il servizio noleggio con conducente, per un periodo complessivo di almeno un anno
titolare/ 6 mesi sostituto – dipendente:
Ƒ presso la Ditta ________________________________________ - periodo dal ________ al ____________;
Ƒ presso la Ditta ________________________________________ - periodo dal _________al ___________
ƑGLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOODLGRQHLWjSURIHVVLRQDOH DQ]LDQLWjGLLVFUL]LRQHDUXROR GDO_____________;
ƑGLQRQDYHUHDOWUHDXWRUL]]D]LRQLGL1.C.C. ;
oppure
ƑGLSRVVHGHUHQBBBOLFHQ]H1&&5LODVFLDWHLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDO&RPXQHLGL:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ƒ VL LPSHJQD D GHSRVLWDUH HQWUR  JLRUQL GDOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD LO FHUWLILFDWR DWWHVWDQWH
l’iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di noleggiatore.
Ƒ FKH LO UHFDSLWR DO TXDOH GHYRQR HVVHUH LQYLDWH HYHQWXDOL FRPXQLFD]LRQL UHODWLYH DO FRQFRUVR q LO VHJXHQWH
_____________________________________________________________________________________________
ƑLOVRWWRVFULWWRVLULVHUYDGLFRPXQLFDUHWHPSHVWLYDPHQWHRJQLHYHQWXDOHYDULD]LRQHVROOHYDQGRVLQG¶RUDLO&RPXQH
di Soleto da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
luogo data ___________________
Firma del richiedente/dichiarante
________________________________
ALLEGA alla domanda:
ƑIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLULFRQRVFLPHQWRLQFRUVRGLYDOLGLWj
ƑFHUWLILFD]LRQHGLLVFUL]LRQHDO5XRORGLFXLDOO¶DUW/5
ƑFRSLDSDWHQWHGLJXLGDHDELOLWD]LRQHSURIHVVLRQDOH .% 
Ƒdocumentazione comprovante la disponibilità (affitto, comodato o proprietà) e l’idoneità della rimessa,
ƑGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHO¶HYHQWXDOHXOWHULRUHDWWLYLWjODYRUDWLYDROWUHDTXHOODULFKLHVWD;
ƑLVHJXHQWLWLWROLRJJHWWRGLYDOXWD]LRQH:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ƑDOWUR VSHFLILFDUH _____________________________________________________________________________
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COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Riapertura/rifissazione termine finale bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza di posteggi su aree pubbliche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si informa che con determina n. 322 del 18/09/2017 sono stati riaperti i termini, per la presentazione
delle domande, CON SCADENZA 31 GENNAIO 2018, di partecipazione ai seguenti Bandi emanati dal Comune
di Torre Santa Susanna:
• Bando pubblico per l'assegnazione di concessioni di posteggio in scadenza presso il mercato del giovedì di
Largo Pozzi e del posteggio isolato di Via Risorgimento;
• Bando pubblico per l'assegnazione di concessioni di autorizzazioni e concessioni di posteggio pluriennale
per la Fiera di Santa Susanna e Torrese;
Resta confermata ogni altra disposizione contenuta nei bandi approvati con determina n. 488 del
06/12/2016 e pubblicati sul BURP della regione Puglia n. 144 del 15 dicembre 2016.
Torre Santa Susanna li, 19.09.2017
Il Responsabile del Settore
Avv. Rosa Lippolis
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ASL BA
Bando di mobilità intercompartimentale riservato ai lavoratori iscritti alle categorie protette.
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1222 del 26 giugno 2017, è indetta procedura di
mobilità intercompartimentale, regionale ed interregionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2-bis,
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., riservata esclusivamente ai lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui
all’art. 18, comma 1 e comma 2, Legge 68/99, finalizzata alla copertura e all’assunzione a tempo indeterminato,
di:
UNITA’

PROFILO PROFESSIONALE

2

Assistente Tecnico – Geometra – cat. C

2

Assistente Tecnico – Perito Industriale – cat. C

2

Programmatore – cat. C

3

Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D

4

Collaboratore Tecnico Professionale – Informatico – cat. D

16

Assistente Amministrativo – cat. C

9

Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità intercompartimentale i dipendenti a tempo
indeterminato di Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. l, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in
possesso dei seguenti requisiti:
a) inquadramento a tempo indeterminato nei profili professionali messi a selezione ovvero in categoria
corrispondente e profilo sostanzialmente equivalente a quelli citati. La corrispondenza tra categorie
giuridiche sarà accertata con riferimento alle tabelle di equiparazione di cui al DPCM 26/06/2015;
b) nulla osta alla cessione del contratto rilasciato preventivamente dal proprio Ente di appartenenza;
c) appartenenza alla categoria protetta dei lavoratori, di cui all’art. 18, comma I e comma 2, Legge 68/99;
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
e) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità sanzioni superiori alla censura scritta.
I requisiti, generali e particolari, prescritti per l’ammissione alla procedura di mobilità
intercompartimentale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il mancato possesso anche di uno solo di tali
requisiti comporta la non ammissione all’avviso di mobilità.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità intercompartimentale, redatta in carta
semplice utilizzando preferibilmente lo schema unito a questo avviso [Allegato “I”], devono pervenire
al seguente indirizzo: Al Direttore Generale ASL BA — Area Gestione Risorse Umane — Settore Mobilità,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale IVa
Serie Speciale — Concorsi, a pena di esclusione; il bando di mobilità verrà pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e sul portale aziendale — albo pretorio – “Concorsi e avvisi”.
Le domande di partecipazione devono essere inviate, entro il termine stabilito in Gazzetta Ufficiale IVa
Serie Speciale — Concorsi, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica: agrumobilità.
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aslbari@pec.rupar.puglia.it.
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; pertanto non sarà ritenuta
ammissibile la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), con i seguenti allegati sotto
forma di PDF (pena la non ammissione):
1. domanda;
2. curriculum formativo e professionale autocertificato nelle forme di legge;
3. nulla osta alla cessione del contratto rilasciato preventivamente dal proprio Ente di appartenenza
4. copia fotostatica del documento di riconoscimento.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale, pena la non
ammissione. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno comunque accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.
Nella domanda di partecipazione alla presente procedura, l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione della procedura cui intende partecipare, quanto
segue:
a) cognome e nome;
b) il luogo, la data di nascita, la residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento
postale) e il codice fiscale;
c) l’ente di appartenenza;
d) la categoria giuridica ed economica di inquadramento ed il profilo professionale;
e) il titolo di studio;
f) l’appartenenza ad una delle categorie protette di lavoratori (non disabili) di cui all’art. 18 comma 2
della Legge 68/99;
g) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
h) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilita sanzioni superiori alla censura scritta;
i) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa
alla procedura con l’indicazione dell’eventuale numero telefonico. II/la concorrente é tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione di tale recapito;
j) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, la
seguente documentazione:
-	 curriculum vitae (sottoscritto e reso in forma di autocertificazione), recante necessariamente i seguenti
elementi informativi:
1. percorso formativo di studi;
2. esperienze lavorative maturate al di fuori e all’interno dell’Ente di appartenenza;
3. frequenza di corsi di perfezionamento professionale;
4. descrizione dettagliata dell’attività in corso di svolgimento nell’Ente di appartenenza, dalla quale si
evinca l’effettivo svolgimento delle funzioni nel profilo professionale per cui si concorre;
-	 nulla osta alla cessione del contratto, da concludersi entro 90 giorni dal provvedimento di nomina dei
vincitori, rilasciato preventivamente dal proprio Ente di appartenenza;
-	 copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei
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dati personali», i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Area Gestione Risorse Umane per le
finalità di gestione della procedura di cui trattasi e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato codice, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare 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 del Dirigente dell’ Area Gestione Risorse Umane
responsabile del procedimento di assunzione.
La ASL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o ritardi
di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI
Comportano l’esclusione dalla procedura di mobilità intercompartimentale:
-	 la mancanza della copia del documento di riconoscimento;
-	 l’omessa o errata indicazione della selezione cui si intende partecipare;
-	 la mancanza dei requisiti, generali e particolari, richiesti per l’ammissione alla selezione;
-	 il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione.
-	 la mancata sottoscrizione della domanda;
-	 la mancanza della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda (curriculum vitae e nulla osta
alla cessione di contratto rilasciato dal proprio Ente di appartenenza).
Il Direttore Generale, con proprio atto deliberativo , dichiarerà l’ammissione delle domande regolari e
l’esclusione di quelle non regolari o, comunque, non ammissibili e nominerà la Commissione Esaminatrice.
La Commissione è costituita da tre membri. E’ presieduta dal Direttore Amministrativo Aziendale ,
o suo delegato; il primo componente è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o suo delegato.
Il secondo componente è un Direttore/Dirigente nel profilo del ruolo amministrativo o tecnico messo a
selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo appartenente all’Area
Gestione Risorse Umane, non inferiore alla categoria “D”.
CONVOCAZIONE CANDIDATI/E PER COLLOQUIO SELETTIVO
La Commissione Esaminatrice, incaricata dell’espletamento della procedura di mobilità
intercompartimentale, procederà alla valutazione delle domande dei candidati ammessi.
I candidati in possesso di tutti i requisiti previsti, verranno convocati per sostenere un colloquio selettivo
volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare aspetti non evidenziati, a
valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’Ente di appartenenza e a sondare gli aspetti motivazionali
che hanno dettato la richiesta di mobilità.
La sede e la data di tale colloquio verranno esclusivamente pubblicati sul portale aziendale della ASL
BA - https://www.sanita.puglia.it/web/ast-barilalbo-oretorio - albo pretorio - sezione concorsi e avvisi,
con un preavviso di almeno 10 giorni dall’inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di fotografia
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e in corso di validità, pena l’esclusione dalla partecipazione.
L’assenza al colloquio sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura di
mobilità.
GRADUATORIA FINALE
Al termine dei colloqui la Commissione Esaminatrice procederà alla formazione di singole graduatorie
per profili dei candidati e sulla scorta di un sintetico giudizio basato sul curriculum vitae e sull’esito
del colloquio, espresso in trentesimi. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione del
curriculum e 20 punti per il colloquio, per un punteggio complessivo di 30 punti.
Risulterà vincitore della procedura di mobilità interessata il candidato che abbia riportato il punteggio
più elevato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 21/30.
Tali graduatorie saranno approvate, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni selettive, dal
Direttore Generale con deliberazione pubblicata nell’apposito albo pretorio del portale aziendale ASL
BA https://www.sanita.puglia.itìweb/asl-bari/albo-retorio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti oggetto messi in
mobilità qualora nessuna candidatura sia risultata idonea, in quanto, a giudizio della Commissione
Esaminatrice, non in possesso di adeguata professionalità in relazione alla specifica mansione da coprire.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO — PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
La ASL BA provvede a stipulare con i vincitori della procedura di mobilità un contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, secondo quando previsto dal C.C.N.L. del Personale del Comparto vigente.
Il trasferimento dei vincitori resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità alla
mansione specifica da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta
da parte dell’Ente di provenienza nel termine massimo di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di
assenso al trasferimento al vincitore.
Il personale vincitore di mobilità non potrà chiedere trasferimento presso altro Ente per un periodo di
due anni a decorrere dalla data di effettivo passaggio presso questa ASL, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
L’Azienda, sin d’ora, precisa che non si farà carico del residuo ferie maturate dal dipendente mobilitato
presso l’Amministrazione di appartenenza.
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
Alle graduatorie non si ricollega alcun effetto giuridico, né di scorrimento, nel caso di rinuncia da parte
dei vincitori, né di utilizzo per posti messi in mobilità in tempi successivi.
NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso di mobilità si intendono qui richiamate, a tutti
gli effetti, le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso
di mobilità ove ricorrono motivi di pubblico interesse escludendo per i partecipanti qualsiasi pretesa o
diritto.
L’accesso ad atti della selezione, con le procedure di cui alla legge n. 241/90, è consentito, limitatamente
ai candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non prima dell’approvazione da parte
della Direzione Generale del provvedimento di che trattasi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - U.O.
Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità, di questa Azienda, sita in Bari, Lungomare Starita, 6, tel.
080/5842544 (don. Lorenzo Fruscio)— 080/5842375 [rag. Giuseppe Fiore].
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso,
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è il Dirigente responsabile della citata Area Gestione Risorse Umane.
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
Il Dirigente U.O. Concorsi e Assunzioni
Dr. Onofrio Secondino
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico,
disciplina Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1317 del 18 SETT. 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile, nei casi previsti dalla vigente normativa, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico - disciplina Urologia - da assegnare anche alle attività dell’urgenza
trapiantologica;
Ai sensi dell’art. 7 comma l del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

A)

B)

C)
D)

E)

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
-	 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
-	 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
-	 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761
è dispensato dalla visita medica.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Specializzazione in Urologia
E' fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma I del
D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
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D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento” per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124
BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di Dirigente
Medico – disciplina di Urologia;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico — disciplina di Urologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
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normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’alt 76 del D.P.R. n. 445/2000:
-	 cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
-	 il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
-	 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
-	 l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
-	 diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
-	 diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
-	 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
-	 la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
-	 gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
-	 codice fiscale;
-	 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
-	 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
-	 i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall'art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all'Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n, 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
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3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti Previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi del] ‘art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti„
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (All. B): nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all'originale.

52626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia serri lice di un
documento di identità personale
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve
contenere l'esatta denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensioni etc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI — PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:				
massimo 10 punti;
titoli accademici e di studio			
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:		
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale:
massimo 4 punti.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso. nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati Con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata
non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
La commissione stabilirà, prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli, i criteri di valutazione
del curriculum, tenendo conto della specificità del posto da ricoprire.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI
DI RITO
Gli incarichi di Dirigente Medico saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo
l’ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
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Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05,1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L,
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Direttore Generale
Dr. Vitangelo Dattoli
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Commissario Straordinario,
in esecuzione della propria deliberazione n. 626 del 19/09/2017 indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa in
applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017, come di seguito riportato:
1) n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso il laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, per laureato/a in Scienze Biologiche con diploma di specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione (indirizzo Nutrizione Applicata) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Il contratto di collaborazione ha la durata di 12 mesi può essere prorogato fino a conclusione del progetto
e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto
valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Analisi costo-beneficio di un intervento basato sulla dieta mediterranea e l’attività fisica in pazienti diabetici e steatosici”.
L’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito del succitato progetto di ricerca corrente e di ogni eventuale
progetto dell’area della nutrizione già presentato, da presentare in futuro o in fase di valutazione.
Responsabile scientifico: Dott. Alberto R. Osella.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in Scienze Biologiche con
diploma di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (indirizzo Nutrizione Applicata) e/o laurea equipollente ai sensi di legge,
Requisiti preferenziali:
a) Competenze documentate da pubblicazioni scientifiche
b) Esperienza nell’ambito degli studi epidemiologici ed esperienza in epidemiologia nutrizionale
Compenso: euro 24.000,00= lordo, comprensivo di oneri ed IRAP a carico dell’Ente. Il compenso sarà a
carico del progetto di ricerca corrente succitato giusta deliberazione del D.G. n. 128/2017.
Oggetto dell’incarico: Costruzione di appositi data base che includano tutte le informazioni dei soggetti,
utilizzo di software specifico per la stima della ingesta degli alimenti, dei macro e micronutrienti, stima
degli indici di aderenza ai diversi programmi nutrizionali, analisi dei risultati e stesura di lavori scientifici.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi						
Presidente
Dott. Osella Alberto R.						
Componente
Dott.ssa Notarnicola Maria - esperto della materia			
Componente
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella 					
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
2) n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso il laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica, per laureato/a in Scienze della Nutrizione Umana e/o laurea equipollente ai
sensi di legge.
Il contratto di collaborazione ha la durata di 12 mesi può essere prorogato fino a conclusione del progetto
e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni
di idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del
progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n.
102/17)
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Analisi costo-beneficio di un intervento basato sulla dieta
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mediterranea e l’attività fisica in pazienti diabetici e steatosici”.
L’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito del succitato progetto di ricerca corrente e di ogni eventuale
progetto dell’area della nutrizione già presentato, da presentare in futuro o in fase di valutazione.
Responsabile scientifico: Dott. Alberto R. Osella.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione
Umana e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti preferenziali:
a) Competenze documentate da pubblicazioni scientifiche
b) Esperienza nell’ambito degli studi epidemiologici ed esperienza in epidemiologia nutrizionale
Compenso: euro 24.000,00= lordo, comprensivo di oneri ed IRAP a carico dell’Ente. Il compenso sarà a
carico della ricerca corrente giusta deliberazione del D.G. n. 128/2017
Oggetto dell’incarico: Somministrazione di terapia nutrizionale, controllo della terapia nutrizionale a livello individuale ed aderenza alla terapia a livello di popolazione, costruzione di appositi data base che
includano tutte le informazioni dei soggetti, utilizzo di software specifico per la stima della ingesta degli
alimenti, dei macro e micronutrienti, stima degli indici di aderenza ai diversi programmi nutrizionali, analisi dei risultati e stesura di lavori scientifici.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi						
Presidente
Dott. Osella Alberto R.						
Componente
Dott.ssa Notarnicola Maria - esperto della materia			
Componente
Dott.ssa Caruso Maria Gabriella 					
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

a)
b)
c)
d)

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
possesso del titolo di studio richiesto;
nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
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E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
-	 domanda;
-	 elenco dei documenti;
-	 cartella con tutta la documentazione;
-	 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
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Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
titoli di studio conseguiti;
documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
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corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia), la Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
· per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni pre-
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sentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
• per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
• per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
• per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento
di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame, la commissione esprimerà una votazione in centesimi
così come di seguito ripartita:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto di ricerca scientifica e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o
privato.
Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività –
tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con ogni altro
incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al
corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
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ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di
accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto
a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa
applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it

		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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$OOHJDWR
Fac-simile di domanda di partecipazione
$O&RPPLVVDULR6WUDRUGLQDULR
,UFFV³6'H%HOOLV´
YLD7XULQ
&DVWHOODQD*URWWH %D 

2JJHWWRDomanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per laureato/a in ……………………….……………………………………… .
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Analisi costo-beneficio di un intervento basato sulla dieta
mediterranea e l’attività fisica in pazienti diabetici e steatosici”, che si svolgerà presso il laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ……..…….

del

………………………..…………

,O/DVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWRD
D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBB  LO BBBBBBBBBBBBBBB H UHVLGHQWH LQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBB 
DOODYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBQHOO¶LQWHQWRGLSUHVHQWDUHLVWDQ]DGLSDUWHFLSD]LRQH
DOO¶DYYLVRSXEEOLFRHYLGHQ]LDWRLQRJJHWWRFRQVDSHYROHFKHFKLXQTXHULODVFLDGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLqSXQLWR
DLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULD DLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH'35
QHVPL 
GLFKLDUD
D  GLHVVHUHLQSRVVHVVRGL«««««««« il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale
requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che
lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata 
E  GL HVVHUH LVFULWWR QHOOH OLVWH HOHWWRUDOL GHO &RPXQH GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RYYHUR GLQRQ
HVVHUHLVFULWWRSHULOVHJXHQWHPRWLYR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
F  GLSRVVHGHUHOD&LWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGL
XQRGHL3DHVLGHOO 8QLRQHHXURSHD
G  GLDYHUHLGRQHLWjILVLFDSHUO¶DWWLYLWjGLULFHUFDFXLODVHOH]LRQHVLULIHULVFH
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H  GLJRGHUHGHLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFL
I  GL DYHUH OD VHJXHQWH SRVL]LRQH QHL ULJXDUGL GHJOL REEOLJKL PLOLWDUL SHU L FDQGLGDWL QDWL HQWUR LO
 
J  GLQRQDYHUHULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLHQRQDYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR
K  GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR R GLVSHQVDWR GDOO LPSLHJR SUHVVR XQD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH SHU
SHUVLVWHQWHLQVXIILFLHQWHUHQGLPHQWRRYYHURQRQHVVHUHVWDWRGLFKLDUDWRGHFDGXWRGDOO LPSLHJR
L  GLSRVVHGHUHWXWWLLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDO%DQGRSHULOFRQWUDWWRGLULFHUFDVFLHQWLILFDLQRJJHWWR
M  GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLDOWULWLWROLHGHOVHJXHQWHFXUULFXOXP
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$L VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHO '/JV Q H VPL VL DXWRUL]]D FRGHVWR ,VWLWXWR DO WUDWWDPHQWR GHL
SURSUL GDWL SHUVRQDOL ILQDOL]]DWL DOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVHQWH VHOH]LRQH H VL GLFKLDUD GL FRQRVFHUH
HVSOLFLWDPHQWHWXWWHOHGLVSRVL]LRQHGHOUHODWLYRDYYLVRSXEEOLFR
3HURJQLHYHQWXDOHFRPXQLFD]LRQHVLHOHJJHGRPLFLOLRSUHVVRO¶LQGLFDWDUHVLGHQ]DRYYHURSUHVVRLO
VHJXHQWHUHFDSLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
RXWHQ]DWHOHIRQLFDQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHPDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,Q UHOD]LRQH DOOH VXGGHWWH GLFKLDUD]LRQL LQ DXWRFHUWLILFD]LRQH O¶LVWDQWH FRQVDSHYROH FKH FKLXQTXH
ULODVFLDGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLqSXQLWRDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULD DLVHQVLH
SHU JOL HIIHWWL GHJOL DUWW H  '35 Q H VPL  GLFKLDUD FKH WXWWL JOL DWWL DOOHJDWL LQ FRSLD VRQR
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 3 contratti per prestazioni professionali occasionali.
Il Commissario Straordinario,
in esecuzione della propria deliberazione n. 621 del 19/09/2017 indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 3 contratti per prestazione professionali occasionali in
applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
1) N. 1 contratto per prestazione professionali occasionali, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica per laureato/a in Psicologia (laurea magistrale) con abilitazione all’esercizio
della professione e iscrizione all’ordine degli Psicologi.
Il conferimento dell'incarico decorre dalla data indicata nell'assumendo atto di affidamento dell'incarico
mediante sottoscrizione di contratto individuale di collaborazione (ex art.7 c.6 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.)
sino alla scadenza del progetto prevista per il 15/01/2018. L'incarico non è rinnovabile.
Titolo dello studio: “GreatAge Aging in populations – Studio per l’invecchiamento nella Regione Puglia”
(DGR 2270/2014)
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione e
iscrizione all’ordine degli Psicologi.
Requisiti preferenziali:
a) Master in Neuropsicologia
b) Esperienza pregressa in Centri di Malattie Neurodegenerative
Oggetto dell’incarico: Redazione di un protocollo per la valutazione della sindrome del lobo frontale nella
popolazione anziana.
Compenso: euro 150,00 ad accesso (al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali) nell’ambito del budget
fissato pari a Euro 2.000,00 sempre al lordo delle predette ritenute, con finanziamento del progetto
sopraindicato, da corrispondere alla consegna del progetto specificato nell’oggetto dell’incarico.
COMMISSIONE:
- Prof. Gianluigi Giannelli						
Presidente
- Prof. Giancarlo Logroscino – responsabile del progetto			
Componente
- Dott. ssa Petronilla Battista – esperto della materia – Dipartimento di Ricerca clinica in Neurologia.
Università degli studi di Bari "A.Moro"					
Componente
- Dott. Francesco Gabriele						
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
2) N. 1 contratto per prestazione professionali occasionali, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica per laureato/a in Medicina e Chirurgia (laurea magistrale) con abilitazione
all’esercizio della professione.
Il conferimento dell'incarico decorre dalla data indicata nell'assumendo atto di affidamento dell'incarico
mediante sottoscrizione di contratto individuale di collaborazione (ex art.7 c.6 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.)
sino alla scadenza del progetto prevista per il 15/01/2018. L'incarico non è rinnovabile.
Titolo dello studio: “GreatAge Aging in populations – Studio per l’invecchiamento nella Regione Puglia”
(DGR 2270/2014)
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della
professione
Requisiti preferenziali: Tesi di laurea in Neurologia o Neuroscienze
Oggetto dell’incarico: Creazione di calcolatori di rischio inerenti a patologie cardiovascolari, cerebrovascolari
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e neuro-cognitive.
Compenso: euro 150,00 ad accesso (al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali) nell’ambito del budget
fissato pari a Euro 2.000,00 sempre al lordo delle predette ritenute, con finanziamento del progetto
sopraindicato, da corrispondere alla consegna del progetto specificato nell’oggetto dell’incarico.
COMMISSIONE:
Prof. Gianluigi Giannelli						
Presidente
Prof. Dott. Giancarlo Logroscino – responsabile del progetto		
Componente
Dott. Osella Alberto R. – esperto della materia			
Componente
Dott. Francesco Gabriele						
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.

3) N. 1 contratto per prestazione professionali occasionali, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica per “Grant Manager” laureato/a in Scienze economiche e/o discipline equipollenti ai sensi di legge.
Il conferimento dell'incarico decorre dalla data indicata nell'assumendo atto di affidamento dell'incarico
mediante sottoscrizione di contratto individuale di collaborazione (ex art.7 c.6 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.)
sino alla scadenza del progetto prevista per il 15/01/2018. L'incarico non è rinnovabile.
Titolo dello studio: “GreatAge Aging in populations – Studio per l’invecchiamento nella Regione Puglia”
(DGR 2270/2014)
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Scienze economiche e/o discipline equipollenti ai sensi di legge
Requisiti preferenziali: Esperienze di durata biennale nel coordinamento e sviluppo e coordinamento di
progetti di ricerca a carattere internazionale
Oggetto dell’incarico: Sviluppo di protocolli di ricerca per attivazione di finanziamenti internazionali.
Compenso: euro 150,00 ad accesso (al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali) nell’ambito del budget
fissato pari a Euro 5.000,00 sempre al lordo delle predette ritenute, con finanziamento del progetto sopraindicato, da corrispondere alla consegna del progetto specificato nell’oggetto dell’incarico.
COMMISSIONE:
- Prof. Gianluigi Giannelli						
Presidente
- Prof. Giancarlo Logroscino – responsabile del progetto
Componente
- Dott. Giuseppe Savino – esperto della materia			
Componente
- Dott. Francesco Gabriele 						
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
-	 secondo quanto disposto dall'art.7 del D. Lgs. n. 165/01 "la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro";
-	 la possibilità di accesso, ai sensi dell'art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
-	 ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del
candidato (ai sensi dell'art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il
curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti
in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità
dell'istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in
formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l'Ente l'unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
-	 domanda;
-	 elenco dei documenti;
-	 cartella con tutta la documentazione;
-	 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell'istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
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dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto
per prestazione professionali occasionali, per titoli ed esame, per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica
selezione a cui si intende partecipare)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L'IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell''Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l'idoneità fisica per l'attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l'esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
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2.
3.
4.
5.

curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
titoli di studio conseguiti;
documentazione riguardante l'attività lavorativa e scientifica svolta;
ogni altra documentazione utile a comprovare l'esperienza formativa e/o scientifica in relazione all'attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l'Amministrazione,
di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell'avviso alla data di
scadenza della presentazione delle domande. È altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell'avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L'esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e
le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all'aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto per prestazione professionali occasionali. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in
essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d'identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l'attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento d'identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione
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sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito
web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia), la Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del
Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
• per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
• per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
• per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
• per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto dell’incarico con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi noti
mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica
nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascun contratto, la commissione esprimerà
una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto dell’incarico. La prova di esame risulta superata se il candidato raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più
giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell'Ente ed
è immediatamente efficace. L'esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
dell'Istituto.
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto per prestazione professionali occasionali e il suo mantenimento sono
assolutamente incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con
altro Ente pubblico o privato.
E’ incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l'IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all'IRCCS - all'atto del conferimento in corso di attività tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto per prestazione professionali occasionali non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS
e/o con ogni altro incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi
o di pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
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L'insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all'atto di conferimento del contratto e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all'ordinario svolgersi del
contratto a giudizio del Responsabile del progetto - a lui note prima dell'atto di conferimento del contratto
ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha l'obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall'utile posizione per l'attribuzione del contratto
e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI OCCASIONALI
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto
per prestazione professionali occasionali dovrà far pervenire all'Ufficio Competente, pena la decadenza,
una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto alle condizioni
del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare,
secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato
per l'espletamento dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto relativo al contratto per prestazione
professionali occasionali. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l'assegnatario dovrà dichiarare di
essere a conoscenza che il godimento del contratto per prestazione professionali occasionali non dà luogo
a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a valutazione ai fini
economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa applicata in base
all'Atto Aziendale dell'Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o
scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all'IRCCS "Saverio de Bellis” di Castellana Grotte,
salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione dell’incarico, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera di
conferimento l'accettazione dell'incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna a rispettare
tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l'assicurazione e le cause di
decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di conferimento
di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall'Ufficio
personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all'interno dell'Ente ai fini
della responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all'avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'I.r.c.c.s. "S. De Bellis" dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli
aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
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SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al
seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52651


$OOHJDWR
Fac-simile di domanda di partecipazione






$O&RPPLVVDULR6WUDRUGLQDULR
,UFFV³6'H%HOOLV´
YLD7XULQ
&DVWHOODQD*URWWH %D 
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nell’ambito del progetto di ricerca finalizzato dal titolo “GreatAge Aging in populations – Studio per
l’invecchiamento nella Regione Puglia” (DGR 2270/2014) che si svolgerà presso il Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Affari Generali.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
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di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio Affari Generali.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A: Addetto alla gestione amministrativa del personale
Profilo B: Addetto alla valorizzazione del capitale umano
Profilo C: Addetto alla rendicontazione
Profilo D: Addetto alla contabilità e al controllo di gestione
Profilo E: Addetto agli acquisti e gare
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società e in particolare della Divisione Affari Generali.
La Divisione Affari Generali assicura la gestione dei processi di supporto al funzionamento della Società.
Tale Divisione opera in una logica di servizi offerti alle altre funzioni aziendali attraverso i suoi principali
macroprocessi che riguardano il budget aziendale, la contabilità e bilancio, la gestione dei contratti, la rendicontazione, l’amministrazione, la gestione e lo sviluppo del personale, la gestione degli acquisti e delle
gare.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
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Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: Addetto alla gestione amministrativa del personale
Attività previste
A titolo esemplificativo non esaustivo: Espleta mansioni operative di gestione amministrativa del personale, incluse: gestione dell’anagrafe del personale, rilevazione presenze e assenze del personale, gestione delle
procedure autorizzative di permessi, ferie, missioni, predisposizione dei dati per l’elaborazione delle retribuzioni e per gli adempimenti di legge relativi al personale, raccolta di dati statistici sul personale, raccolta dei
time sheet delle attività del personale, predisposizione di dati e documentazione a supporto della rendicontazione delle attività svolte dal personale, alimentazione dei sistemi di budgeting e controllo di gestione con
i dati relativi alle attività del personale.
Titolo di studio: Diploma di maturità scientifica o classica o Diploma di istituto tecnico commerciale
Esperienza: Minimo 2 anni, maturati negli ultimi 5 anni, in attività di gestione amministrativa del personale
presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti privati.
Competenze richieste Ambito generale:
• Elementi di contrattualistica del personale
• Conoscenza e applicazione degli aspetti economici, fiscali e contributivi relativi alla gestione del personale
• Elementi riguardanti la legislazione del lavoro
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai servizi telematici
Ambito specifico:
• Sistemi e procedure per la gestione amministrativa del personale
• Procedure operative per la rilevazione e la gestione delle presenze e delle trasferte
• Disciplina e procedure di trattamento e rendicontazione delle retribuzioni e delle trasferte nell’ambito dei
Fondi Comunitari
• Disposizioni generali di legge in materia di contenimento della spesa e obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione
• Conoscenza e applicazione delle norme della contrattualistica del CCNL Metalmeccanico
• Organizzazione dei dati del personale nel rispetto della normativa sulla privacy ai fini degli adempimenti
contrattuali e di legge
• Organizzazione dei dati ai fini dell’elaborazione delle retribuzioni
• Comunicazioni obbligatorie di legge verso enti preposti in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti
Profilo B: Addetto alla valorizzazione del capitale umano
Attività previste
A titolo esemplificativo non esaustivo: implementa e gestisce procedure di gestione, formazione e sviluppo del potenziale del personale interno e di selezione del personale esterno alla Società; raccoglie ed organizza dati di monitoraggio del clima aziendale generale e dello sviluppo professionale e relazionale individuale
anche ai fini della gestione delle relazioni industriali aziendali.
Titolo di studio: Laurea specialistica o magistrale in Psicologia del lavoro o equipollenti
Esperienza: Minimo 1 anno, maturato negli ultimi 5 anni, in esperienze lavorative coerenti con le attività
del presente profilo presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti privati.
Competenze richieste Ambito generale:
• Elementi di psicologia del lavoro e delle risorse umane
• Elementi di legislazione del lavoro e contrattualistica aziendale
• Conoscenza base relativa al trattamento normativo, economico e contrattuale del personale
• Gestione della documentazione riguardante il fascicolo del personale
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• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai servizi telematici
Ambito specifico:
• Applicazione di modelli di competenza ICT orientati ad una descrizione delle attività e dei profili professionali
• Conoscenza e applicazione di strumenti per la valutazione delle competenze, prestazioni, potenziale al fine
di effettuare matching tra ruoli organizzativi e caratteristiche/bisogni dei lavoratori
• Metodi di progettazione e realizzazione di processi formativi sia in presenza che a distanza basati su piattaforme di e-learning
• Utilizzo di piattaforme di Learning Management System per la gestione di contenuti formativi e il tracciamento delle attività formative
• Definizione di modelli di interpretazione dati per analisi ed elaborazione di relativa reportistica sul personale anche con riferimento all’ottemperanza degli obblighi di legge per la trasparenza nella PA
• Metodi per la definizione di strumenti per analisi dei fabbisogni del personale (formativi, manpower, ecc.)
• Metodi di reclutamento del personale (consulenti, somministrati, tirocinanti, …) dalla stesura della job description al colloquio e valutazione
• Gestione dei risultati della valutazione obiettivi del personale ottenuta attraverso l’utilizzo di modelli di
MBO (Management By Objective)
• Metodi di analisi del clima, dello stress lavoro-correlato e del benessere organizzativo
Profilo C: Addetto alla rendicontazione
Attività previste
A titolo esemplificativo non esaustivo: organizza e gestisce attività di rendicontazione amministrativa di
progetti finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali o regionali, secondo la disciplina relativa vigente;
supporta le funzioni aziendali competenti nella predisposizione di procedure e strumenti per la rendicontazione dei progetti, supporta i responsabili di progetto nella valutazione in itinere della coerenza della spesa
con i principi di rendicontazione.
Titolo di studio:
-	 Laurea in discipline economiche (triennale o magistrale o specialistica o vecchio ordinamento), oppure Diploma di maturità scientifica o classica o Diploma di istituto tecnico commerciale
Esperienza:
-	 Per i laureati: Minimo 1 anno, maturato negli ultimi 5 anni, in esperienze lavorative di rendicontazione e/o
di verifica amministrativa di progetti presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti privati.
-	 Per i diplomati: Minimo 3 anni, maturati negli ultimi 5 anni, in esperienze lavorative di rendicontazione e/o
di verifica amministrativa di progetti presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti privati.
Competenze richieste Ambito generale:
• Conoscenza dei principi e delle procedure di contabilità industriale
• Elementi di gestione economica del personale
• Elementi di contrattualistica pubblica
• Disposizioni generali di legge in materia di contenimento della spesa e obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai servizi telematici
Ambito specifico:
• Conoscenza della disciplina di rendicontazione della spesa nell’ambito dei Fondi Comunitari
• Principi, sistemi e procedure di budgeting e controllo di gestione
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• Conoscenza delle procedure e dei flussi documentali del ciclo passivo
• Disciplina e normativa dell’acquisizione di beni e servizi nel settore pubblico
• Disposizioni e procedure per la liquidazione della spesa da parte di enti pubblici e obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari
• Conoscenza ed impiego di sistemi ERP per la gestione dei processi aziendali
Profilo D: Addetto alla contabilità e al controllo di gestione
Attività previste
A titolo esemplificativo non esaustivo: Cura sul piano operativo l’aggiornamento e la disponibilità per la
Società dei dati amministrativi funzionali alla predisposizione del budget aziendale, alla valutazione dello
stato di avanzamento lavori delle attività progettuali, all’andamento finanziario, al monitoraggio direzionale;
supporta le funzioni aziendali competenti nella predisposizione di procedure e strumenti per la gestione delle
attività, supporta i responsabili di progetto nel controllo delle attività progettuali.
Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in discipline economiche
Esperienza: Minimo 1 anno, maturato negli ultimi 5 anni, in esperienze lavorative coerenti con le attività
del presente profilo presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti privati.
Competenze richieste: Ambito generale:
• Conoscenza contabilità generale
• Conoscenza della contabilità industriale
• Elementi di gestione economica del personale
• Disposizioni generali di legge in materia di contenimento della spesa e obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione
• Elementi di contrattualistica pubblica
• Principi generali di redazione del bilancio
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai servizi telematici
Ambito specifico:
• Conoscenza delle procedure e dei flussi documentali relativi al ciclo attivo e passivo
• Sistemi e procedure di budgeting e controllo di gestione
• Sistemi e procedure di contabilità generale
• Conoscenza della disciplina di rendicontazione della spesa nell’ambito dei Fondi Comunitari
• Conoscenza e utilizzo di procedure operative di gestione dei flussi di cassa
• Conoscenza ed impiego di sistemi ERP per la gestione dei processi aziendali
Profilo E: Addetto agli acquisti e gare
Attività previste
A titolo esemplificativo non esaustivo: Coadiuvare gli uffici competenti ed i Responsabili dei procedimenti
di acquisto nella conduzione operativa delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi, in tutte le fasi
dalla scelta del contraente, alla esecuzione del contratto, fino al collaudo/verifiche di conformità. L’attività
include l’espletamento degli adempimenti del Responsabile Unico di Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e tracciamento dei contratti sui
portali telematici previsti dalla legge. Raccoglie ed organizza i dati e la documentazione relativi alle singole
procedure di acquisto, rendendoli disponibili alle altre funzioni aziendali, in particolare al controllo di gestione ed alla rendicontazione dei progetti.
Titolo di studio: Diploma di maturità scientifica o classica o diploma di istituto tecnico commerciale.
Esperienza: Minimo 3 anni, maturati negli ultimi 5 anni, in esperienze lavorative di gestione delle proce-
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dure di acquisizione di beni e servizi presso enti pubblici e/o società partecipate da enti pubblici e/o soggetti
privati.
Competenze professionali generali
• Elementi di diritto amministrativo
• Elementi di contrattualistica pubblica
• Conoscenze di base di project management e di contabilità industriale;
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai servizi telematici.
Competenze professionali specifiche
• Buona conoscenza di base della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione
• Saper governare con buon livello di autonomia la raccolta e la sistematizzazione dei dati degli affidamenti,
anche con riferimento alla trasmissione telematica degli stessi agli organismi competenti (SIMAP–UE, SIMOG ANAC, Piattaforme di e-procurement, etc.).
• Conoscenza ed impiego di sistemi ERP per la gestione dei processi aziendali

1)

2)

3)
4)

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini
della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/
index_cf2.htm.
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5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e)		 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f)		 i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g)		 il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i)		 di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j)		 di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k)		 di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l)		 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
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per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello
schema
guidato
dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014-2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
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6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
1) La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
2) La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
3) La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
4) La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
5) Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Elementi di valutazione per le posizioni con requisito diploma
A1) Titolo di Studio
Elementi di valutazione per le posizioni con requisito diploma

Punteggio
max 13
Punteggio

Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)

6

Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54 a
54/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)
A2) Titoli post diploma

8

Corsi di formazione specialistica riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato (1 punto per ogni titolo riconosciuto, fino
ad un massimo di 3)
B) Esperienza lavorativa
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

10

max. 3

max 36
max 24
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici
e/o società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 12

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio relativo a Titoli post diploma da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti:
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e/o società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Elementi di valutazione per le posizioni con requisito laurea

Punteggio

A) Titolo di Studio Accademico

max 13

A1) Laurea triennale

max 8

Diploma di Laurea con votazione fino a 102/110

2

Diploma di Laurea con votazione da 103/110 fino a 105/110

4

Diploma di Laurea con votazione da 106/110 a 108/110

6

Diploma di Laurea con votazione da 109/110 a 110/110 con lode

8

A2) Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento

max 10

Diploma di Laurea con votazione fino a 102/110

4

Diploma di Laurea con votazione da 103/110 fino a 105/110

6

Diploma di Laurea con votazione da 106/110 a 108/110

8

Diploma di Laurea con votazione da 109/110 a 110/110 con lode

10

A3) Titoli postlaurea
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività
del profilo ricercato (1 punto per ogni titolo riconosciuto, fino ad un massimo di 3)
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

max 3
1
2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi.
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e/o
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi).
Punteggio Totale Massimo

max 24

max 12

49

• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
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• i punteggi relativi alla laurea triennale e a quella quinquennale sono tra loro alternativi;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al
periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
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6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo
Competenze professionali nell’ambito generale

max 25

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.
E) Competenze linguistiche (inglese)
Punteggio Totale Massimo

max 10

max 4
max 2
31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10),
distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente
(punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

6)

7)

8)

9)
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scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.

Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10)Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefo
nico.
11)Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque
subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal
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D.Lgs n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla
società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10)Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale,
articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di studio
Diploma
Diploma
Laurea
Laurea

Esperienza
Livello di
pertinente
inquadramento
Inferiore ai 18
4°
mesi
18 mesi ed oltre
5°
Inferiore ai 18
mesi
18 mesi ed oltre

Retribuzione annua lorda
€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità
€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52669

mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di
conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010
Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Cloud Computing
e Infrastrutture Datacenter – ICT System Specialist.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Specialist.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con
compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a
favore dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di
potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili
come in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili:
Profilo A: ICT System Specialist
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società. e dei Servizi in cui è strutturata, che di seguito vengono
descritte.
Il Servizio di riferimento cura lo sviluppo dell’offerta di servizi di Cloud Computing verso il Socio e verso
le Pubbliche Amministrazioni locali su incarico del Socio, nonché la progettazione e gestione tecnica, anche
in relazione alla sicurezza, dei sistemi informatici in carico alla Società.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: ICT System Specialist
Attività previste
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Il profilo richiesto svolge le attività assegnate in conformità agli standard ISO 9001 e ISO 27001 e secondo
le best practice ITIL v.3, interagendo con gli altri Servizi e uffici della Società.
Svolge prevalentemente attività tecnico-sistemistiche:
• durante la fase di progettazione e avvio di nuove infrastrutture tecnologiche con particolare riferimento a
analisi e indagini di mercato, redazione di capitolati tecnici, monitoraggio dei fornitori, collaudo e accettazione delle forniture, redazione della documentazione tecnica a corredo del nuovo sistema (mappe, diagrammi, schede tecniche, ecc..), scrittura delle procedure operative e definizione dei punti di monitoraggio
e delle relative soglie di allarme
• nella fase di erogazione in esercizio di sistemi informativi, in carico alla società, operando come specialista
di sistema di secondo livello per svolgere attività di root-cause analisys, troubleshouting avanzato, change
management e tuning
• come supporto alla Piattaforma cloud operativa nel Datacenter Regionale di InnovaPuglia, assicurandone livelli ottimali di operatività, il mantenimento e la gestione della configurazione in alta disponibilità, il
patching e gli aggiornamenti sw, il tuning delle prestazioni, l’integrazione con l’infrastruttura tecnologica
complessiva.
Titolo di studio
Diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico-informatico.
Esperienza lavorativa minima richiesta
36 mesi nell’arco degli ultimi 5 anni in attività analoghe a quelle del profilo
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza avanzata dei sistemi operativi Unix/Linux, Windows Server
• Ottima conoscenza dei principi fondamentali di networking e sicurezza. Comprensione dei protocolli TCP /
IP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS
• Conoscenza di linguaggi di programmazione e scripting (Bash, PHP, Perl)
Ambito Specifico:
• Conoscenza approfondita e specialistica di tecnologie, buone prassi e sistemi a supporto della “protezione
dei dati” con particolare riferimento alle piattaforme Dell-EMC Networker e Data Domain; capacità di setup
e gestione di infrastrutture di backup enterprise multi-tenant orientate al BaaS (Backup As A Service).
• Conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale e regionale in materia di infrastrutture digitali
nell’ambito dell’Agenda digitale 2020 con particolare riferimento alle infrastrutture tecnologiche a supporto
del sistemi di pagamento elettronico, fatturazione elettronica, Posta Elettronica Certificata e conservazione
a norma.
• Conoscenza approfondita di infrastrutture tecnologiche in modalità di High-availability cluster: active/passive e active/active con particolare riferimento a filesystem clusterizzati (ad es: GFS) e sistemi di database
server
• conoscenza di tecniche e pratiche nello svolgimento di vulnerability assessment (ad es: OpenVas) e penetration test applicativi ed infrastrutturali, capacità di ricerca di vulnerabilità
• conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679)
• conoscenza dello standard ISO27001, metodologie e modelli per l’esecuzione delle attività di auditing in
particolare per la verifica dello stato della sicurezza logica, fisica, organizzativa e procedurale
• DBA Senior RDBMS Oracle 10, 11 e 12 anche in configurazione RAC, MySql anche con opzione cluster, PostgresSQL con failover option con competenze in attività di installazione, configurazione, hardening, troubleshouting, tuning e monitoraggio delle performance;
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• Amministratore Oracle Application Express (APEX) con particolare riferimento alle attività di:
-	 Applicazione delle misure di sicurezza informatica
-	 deploy, ottimizzazione, performance e tuning delle applicazioni
-	 Installazione e aggiornamento
-	 Installazione, aggiornamento e configurazione di Oracle REST Data Services.
-	 Creazione e gestione di Workspace e utenti;
-	 Gestione e monitoraggio di un’istanza di sviluppo.
• Conoscenza dei Sistemi Storage sia di tipo NAS che Fiber Channel con particolare riferimento a NetApp
Fas, HP 3PAR, HP P2000 e alle relative operazioni di provisioning
• Conoscenza di reti Storage Area Network e delle principali topologie con particolare riferimento alle tecnologie implementate con apparati switch HP Storageworks, Cisco MDS
• Conoscenza approfondita di Piattaforme di Virtualizzazione e Hypervisor VMWare e Oracle VM
• Conoscenza approfondita di sistemi Application server e container J2EE: Apache http, Oracle IAS, Oracle
Weblogic, Apache Tomcat, JBoss, Windows IIS, Liferay
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri
della U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione
della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3;
ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazio-
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ne del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro e
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione e
sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
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per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
3) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
4) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
6) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
7) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

1)
2)
3)
4)

5)

Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
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padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Elementi di valutazione

A) Titolo di Studio

Punteggio
max 13

Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)

6

Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54 a
54/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)
Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

8
10

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato
B) Esperienza lavorativa

1

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

1

max 36
max 24
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo
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max 12

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre
2004, n.270;
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta
a quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta
solo a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti
con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o
laurea di qualsiasi livello;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al
periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio
della domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo
di durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze
lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo
indicate (ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio
relativo a 1 mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non
ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro,
descrizione sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
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mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto
(ex art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione
delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto,
committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto,
attività svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero
ore medie al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo
Competenze professionali nell’ambito generale

max 25

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.
E) Competenze linguistiche (inglese)

max 4

max 10

max 2

Punteggio Totale Massimo
31
4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

5)

6)

7)

8)

9)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

52679

massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
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8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
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Titolo di studio

Esperienza pertinente

Livello di
inquadramento
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Retribuzione annua lorda

Diploma

Inferiore ai 18 mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18 mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successiva-
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mente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Cloud Computing
e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili:
Profilo A: ICT System Architect
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte.
Il Servizio di riferimento cura lo sviluppo dell’offerta di servizi di Cloud Computing verso il Socio e verso le
Pubbliche Amministrazioni locali su incarico del Socio, nonché la progettazione e gestione tecnica, anche in
relazione alla sicurezza, dei sistemi informatici in carico alla Società.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: ICT System Architect
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Attività previste
Il profilo richiesto svolge le attività assegnate in conformità agli standard ISO 9001 e ISO 27001 e secondo
le best practice ITIL v.3, interagendo con gli altri Servizi e uffici della Società.
Inoltre:
• nell’ambito di processi di acquisizione e di gare d’appalto fornisce supporto tecnico nelle fasi di progettazione, contribuisce alla redazione dei capitolati tecnici, al monitoraggio, al collaudo e accettazione delle
forniture. Definisce le soluzioni informatiche più appropriate nell’ambito dei bisogni e delle capacità ICT
identificate con la committenza e i vari stakeholder; si fa carico delle fasi di analisi e specifica dell’architettura del sistema stesso. Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. E’
al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni
• fornisce il necessario supporto tecnico-sistemistico, secondo le priorità fornite dal Responsabile organizzativo, ai sistemi informativi e alle piattaforme infrastrutturali operative nel Datacenter Regionale di InnovaPuglia, assicurandone livelli ottimali di operatività, il tuning delle prestazioni, l’integrazione con l’infrastruttura tecnologica complessiva.
• durante le fasi di avvio in esercizio di nuovi sistemi, in carico alla società, svolge le seguenti attività:
-	 pianifica e implementa il setup;
-	 definisce/integra i piani di test e collaudo;
-	 redige la documentazione tecnica a corredo del nuovo sistema (mappe, diagrammi, schede tecniche,
ecc..);
-	 scrive le procedure operative e definisce i punti di monitoraggio dei sistemi e delle relative soglie di allarme.
• nell’ambito dell’attività di provider di servizi cloud della Società nei confronti delle Strutture Regionale e
delle PAL assiste la fase di onboarding dei sistemi informativi del cliente supportando la fase di installazione/migrazione dei sistemi informativi nel Datacenter Regionale, interagendo efficacemente con il cliente o
con il system integrator incaricato da quest’ultimo, indicando vincoli e requisiti e corretto dimensionamento delle infrastrutture IaaS richieste.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica
Competenze richieste:
Ambito Generale
• Buona Conoscenza dei sistemi operativi Unix/Linux, Windows Server
• Buona conoscenza dei principi fondamentali di networking e sicurezza. Comprensione dei protocolli TCP /
IP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS
• Conoscenza di linguaggi di programmazione e scripting (Bash, PHP, Perl, C, Javascript)
• Buona conoscenza della lingua Inglese
Ambito Specifico:
• Principali Hypervisor (VMWare vSphere, Oracle VM, Xen, KVM) e principali Piattaforme di Cloud Computing
(VMWare, Openstack, DevOps)
• Infrastrutture SDDC (Software Defined Data Center)
• Sistemi distribuiti e Architecture di sistemi informativi n-tier
• Sistemi di Data base server Oracle, MySql e PostgreSql
• Conoscenza di Tecnologie e procedure per il Disaster Recovery
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• conoscenza di normative e tecnologie di riferimento volte alla protezione delle informazioni, dei principali
standard di sicurezza e delle best practices nonché delle metodologie di analisi del rischio
• Fault tolerance, alta disponibilità, scalabilità
• High-availability cluster: active/passive e active/active con particolare riferimento ai sistemi Database management system e J2EE application server (Tomcat, Jboss)
• Conoscenza dello standard ISO27001, metodologie e modelli per l’esecuzione delle attività di auditing in
particolare per la verifica dello stato della sicurezza logica, fisica, organizzativa e procedurale
• High-availability cluster: active/passive e active/active con particolare riferimento a filesystem clusterizzati
(ad es: GFS) e sistemi di database server
• conoscenza di tecniche e pratiche nello svolgimento di vulnerability assessment (ad es: OpenVas) e penetration test applicativi ed infrastrutturali, capacità di ricerca di vulnerabilità
• conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679)
• conoscenza dello standard ISO27001, metodologie e modelli per l’esecuzione delle attività di auditing in
particolare per la verifica dello stato della sicurezza logica, fisica, organizzativa e procedurale;
• Conoscenza del quadro normativo nazionale e regionale in materia di infrastrutture digitali nell’ambito
dell’Agenda digitale 2020.
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione e
devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art.
3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Uni-
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ver/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso
di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
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p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
3) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
4) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
6) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
7) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro delle
domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
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5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D.
Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle
mansioni previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Elementi di valutazione

A) Titolo di Studio Accademico
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a 102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività
del profilo ricercato
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

Punteggio
max 13
4
6
8
10
1
2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi 3
anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Elementi di valutazione
Punteggio Totale Massimo

max 12
Punteggio
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre
2004, n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con
le attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio
della domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo
di durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze
lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo
indicate (ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio
relativo a 1 mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non
ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro,
descrizione sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
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• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto
(ex art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione
delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto,
committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto,
attività svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero
ore medie al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 10 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

Max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo,
comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2
Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le com-
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5)

6)

7)

8)

9)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
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petenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio
10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente
scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
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9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede
di avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se
detti periodi, sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire
dall’entrata in vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di
studio
Diploma
Diploma

Esperienza
pertinente
Inferiore ai 18
mesi
18 mesi ed
oltre

Livello di
inquadramento

Retribuzione annua lorda

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

52694

Laurea
Laurea
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Inferiore ai 18
mesi
18 mesi ed
oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
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il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Infrastrutture di
Rete e Sicurezza Informatica.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività; .
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Infrastrutture di rete e sicurezza informatica.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili:
Profilo A: System Network and Security Specialist
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte: provvedere alla redazione
dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al monitoraggio, al collaudo e
accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: System Network and Security Specialist
Attività previste
Progettazione di sistemi di rete e sicurezza e gestione ordinaria della rete e dei suoi sistemi a supporto;
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gestione competente di tutti gli aspetti delle tecnologie di rete con approccio collaborativo ai contesti di progetto.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Informatica Competenze
Ambito Generale:
• Buona Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows and Unix/Linux
• Buona conoscenza dei principi fondamentali di networking e sicurezza. Comprensione dei protocolli
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS
Ambito Specifico:
- IPv4, IPv6
-	 Protocolli di routing (OSPF, RIPv2, BGP)
- Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree
-	 Servizi di rete (DHCP, NTP, DNS, Proxy)
-	 Quality of Service
-	 Le reti MPLS e Metro Ethernet
- La telefonia su IP
-	 Cisco Call Manager e protocolli di segnalazione (SIP, H323)
- Cisco IOS e NX-OS
-	 Juniper Junos OS
-	 La rete Wi-Fi, l’uso di protocolli sicuri e la gestione centralizzata degli Access Point
-	 La virtualizzazione e gli hypervisor
-	 I software di IaaS
-	 KVM e OpenStack
-	 Sistemi operativi CentOS, Red Hat
-	 Sistemi di posta Linux based
-	 MySQL
-	 Protocolli di autenticazione
- LDAP
-	 Conoscenza di Storage Area Network
-	 Network Security, l’uso di best practices, le categorie di software virali (trojan, virus, worms, etc.), analizzatori di rete, valutazione del rischio, hardening di sistemi server, network authentication, strong authentication, le tipologie di firewall, il NAT, le utility per configurare e fare il debug di rete, le VPN, monitoraggio dei
log e degli eventi di sicurezza, tool di vulnerability assessment
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art.
3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso
di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
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riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a)il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
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8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
1) La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
2) La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
3) La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
4) La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
5) Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
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allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Tab. 1 - Elementi di valutazione per profilo A in cui Titolo di studio minimo richiesto è la laurea specialistica o magistrale:
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

Punteggio

A) Titolo di Studio Accademico

max 13

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

4
6
8
10
Punteggio

109/110 a 110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi 3
anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 24

max 12
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al pe-
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riodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.inno-
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va.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.
E) Competenze linguistiche (inglese)
Punteggio Totale Massimo

max 4
max 2
31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10),
distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente
(punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
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festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque
subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017, oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
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6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:

Esperienza
pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18 mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18 mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Titolo di studio

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
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d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di
conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010
Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Monitoraggio
degli interventi regionali 2014-2020.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)” la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta e
indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della
spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Monitoraggio degli
interventi regionali 2014-2020
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A: System Analyst junior per la realizzazione del sistema informativo
Profilo B: System Analyst junior per l’evoluzione dei servizi del Portale
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte: provvedere alla redazione
dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al monitoraggio, al collaudo e
accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: System Analyst junior per la realizzazione del sistema informativo
Attività previste
Analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo e test di componenti software in conformità all’architettura
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della soluzione ICT.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica
Competenze richieste Ambito Generale:
• Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software,
tecnologie di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML
• Linguaggio di programmazione Java e C++, conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM (Software Configuration Management)
• Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP, SOA,
Oracle APEX, Web Services
• Metodologie e tecnologie di modellazione e gestione dei dati: ER Diagram, SQL, RDBMS: almeno uno tra
mySQL/Microsoft SQL Server/Oracle/ PostgreSQL. E’ richiesta inoltre la conoscenza di MS Access.
• Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML, Javascript
• Buona Conoscenza dei Principi di programmazione sicura
Ambito Specifico:
• tool di sviluppo ORACLE ( Oracle developper suite , Oracle APEX)
• Tool per la produzione di report : JASPER
• Integrazione software e di reti
• Tecniche e tecnologiche di sviluppo di applicazioni mobile
• Metodologie, tecniche e strumenti di predisposizione, realizzazione e verifica di piani di test funzionali
• sistemi informativi per il monitoraggio della spesa pubblica
Profilo B: System Analyst junior per l’evoluzione dei servizi del Portale
Attività previste
Analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo e test di componenti software in conformità all’architettura
della soluzione ICT.
Titolo di studio
A. Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale
B. Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea) in Informatica o in Ingegneria Informatica (o equipollente)
C. Laurea di secondo livello (laurea specialistica o laurea magistrale) o diploma di laurea ante DM 509/1999
in Informatica o in Ingegneria Informatica (o equipollente).
Competenze richieste Ambito Generale:
• Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software,
tecnologie di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML
• Linguaggio di programmazione Java e C++, conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM (Software Configuration Management)
• Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP, SOA,
Oracle APEX, Web Services
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• Conoscenza delle tematiche relative ai principi di Accessibilità, usabilità, fruibilità sui dispositivi mobili e
sicurezza WEB.
• Metodologie e tecnologie di modellazione e gestione dei dati: ER Diagram, SQL, RDBMS: almeno uno tra
mySQL/ Oracle/ PostgreSQL
• Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML, Oracle PLSQL, PHP (procedurale), PYTHON, JAVASCRIPT, RSS, Json, rest api.
• Buona Conoscenza dei Principi di programmazione sicura
Ambito Specifico:
• Ambienti di sviluppo Portale/Front end: Oracle APEX, Oracle Portal, Oracle Portal, Scriptcase, AJAX, JQUERY,
Jquery UI, Jquery datatable, Bootstrap.
• Operare secondo principi di programmazione sicura
• SSO: Oracle OAM, Oracle ORASSO, simpleSAML-PHP e loro integrazione con SPID.
• Servizi di directory: LDAP/OID Oracle
• Piattaforme di Business Intelligence
• Tecniche e tecnologiche di sviluppo di applicazioni mobile
• competenze avanzate nella ricerca, redazione e gestione di contenuti informativi testuali e mul- timediali
(con l’utilizzo di strumenti di gestione grafica, video, ecc.) su blog e portali web e un’ottima conoscenza
delle piattaforme di social networking (facebook, twitter, google, ecc.);
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’e-
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sperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art.
3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro e
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione e
sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
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in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a)il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
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nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Tab.1 - Elementi di valutazione per profilo B in cui titolo di studio minimo richiesto è il diploma:

Elementi di valutazione per Diploma
A) Titolo di Studio
Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54 a
54/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)

Punteggio
max 13
6
8
10

Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2
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Punteggio

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato
B) Esperienza lavorativa

1
max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 24

max 12
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta solo
a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o laurea di
qualsiasi livello;
• Il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• Il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Tab. 2 - Elementi di valutazione per profilo A in cui Titolo di studio minimo richiesto è la laurea specialistica o magistrale:
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
A) Titolo di Studio Accademico
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

Punteggio
max 13
Punteggio

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110

4

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110

6

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110

8
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Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode

10

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270.
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea
• Il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea.
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B)
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
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mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo,
comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4
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E) Competenze linguistiche (inglese)
Punteggio Totale Massimo

max 2
31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10),
distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente
(punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet sito www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Analoga comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email
indicato obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge
nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
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4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Art. 10 – Assunzione in servizio
L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
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10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di studio
Diploma

Esperienza
pertinente
Inferiore ai 18
mesi

Livello di inquadramento

Retribuzione annua lorda

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
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Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di
conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010
Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Progettazione ed
Ingegneria Sistemi Applicativi.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Progettazione ed
Ingegneria Sistemi Applicativi.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A: Document retention and archive specialist senior
Profilo B: Software Architect
Profilo C: Document retention and archive specialist junior
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società inerenti lo sviluppo dei servizi infotelematici infrastrutturali
previsti dalla normativa nazionale (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: Document retention and archive specialist Senior
Attività previste
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Il profilo richiesto opera nell’ambito della conservazione a norma dei documenti informatici
• Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte dell’ente
produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni
documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato;
• definizione del set di metadati di conservazione dei documenti, dei fascicoli informatici e delle risorse digitali multimediali;
• monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del
Sistema di conservazione;
• collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di competenza.
• Preserva i documenti informatici mediante sistemi di conservazione basati sul modello OAIS
• Definisce, gestisce e monitora il processo di conservazione di documenti informatici o di risorse digitali
multimediali, la descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni documentali o risorse digitali
multimediali conservate;
• Redige la documentazione rilevante per il servizio di conservazione
• Progetta e contribuisce all’implementazione di biblioteche digitali interoperabili per la PA
• Rappresenta e manipola semanticamente le informazioni (p.es., linked open data)
• Fornisce una conoscenza finalizzata allo sviluppo di soluzioni per il data mining
Titolo di studio minimo richiesto
Laurea triennale con percorsi di formazione specialistica (attraverso l’indirizzo del corso di laurea o master
universitario) nel settore della conservazione di archivi informatici.
Esperienza richiesta
Minimo 24 mesi (negli ultimi 5 anni) di comprovata esperienza maturati complessivamente nelle seguenti
attività:
1) utilizzo, con particolare riferimento al setup e alla configurazione, di sistemi di conservazione di documenti
informatici, compresa la gestione del processo conservativo nell’ambito dei flussi documentali della Pubblica Amministrazione.
2) preservazione (digital preservation) e accessibilità in rete di risorse digitali multimediali con particolare
riferimento alla definizione e implementazione dei metadati delle risorse da preservare. Tale attività deve
essere stata svolta nell’ambito di servizi promossi dalla Pubblica Amministrazione.
Competenze Ambito Generale:
• Buona conoscenza delle migliori pratiche di gestione documentale di documenti informatici nell’ambito del
procedimento amministrativa della Pubblica Amministrazione;
• Buona conoscenza di strumenti informatici di base
Ambito Specifico:
• conoscenza approfondita della normativa vigente in materia di formazione, gestione, conservazione a norma di documenti informatici;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività di definizione e implementazione
di metadati e di applicazione di standard nazionali ed internazionali;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività autonome di conservazione digitale dei documenti informatici;
• competenze nell’applicazione di soluzioni tecnologiche e modelli organizzativi per la conservazione dei do-
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cumenti informatici;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di assicurare la conservazione delle caratteristiche di
autenticità, integrità e leggibilità dei documenti informatici nel lungo periodo;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività di modellazione semantica dei
dati e di produzione di Linked Open Data;
• competenze nella gestione delle segnalazioni degli utenti di sistemi complessi.
• competenze nell’applicazione di formati e standard di metadati a supporto della interoperabilità con sistemi esterni per lo scambio dei dati e delle risorse digitali
• Conoscenza di concetti e pratiche di classificazione automatica delle informazioni (data mining e text mining).
Profilo B: Software Architect
Attività previste
Definizione e progettazione di alto livello di soluzioni tecniche che soddisfano i requisiti di analisi. Il compito fondamentale consiste nell’elaborazione della documentazione progettuale relativa al software da implementare, con la definizione delle specifiche a cui dovrà attenersi il team incaricato di svilupparne il codice.
Altre attività richieste: elaborare e redigere documenti funzionali alla produzione di documentazione di gara,
supportare il governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi, esaminare e valutare la documentazione tecnica relativa a tutte le fasi del ciclo di vita del software, fornire supporto alle fasi di collaudo e di
verifica di conformità, monitorare l’erogazione di servizi per conto della Regione Puglia.
Titolo di studio minimo richiesto
Laurea triennale in Informatica o in Ingegneria Informatica.
Competenze
Ambito generale
• metodologie per l’analisi dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione
di applicazioni software,
• formalismo UML
• Linguaggi di programmazione object oriented: Java, PHP, e C#,
• conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM (Software Configuration Management)
• Metodologie, tecniche, tecnologie e strumenti di modellazione e gestione di basi dati: RDBMS, SQL, Diagrammi E-R,
• Scomposizione funzionale e segmentazione di progetti, tecniche di pianificazione e controllo dei tempi,
costi, risorse e risultati, analisi e valutazione dello Stato Avanzamento Lavori
Ambito Specifico
• Conoscenza delle nuove tendenze e tecnologie emergenti (cloud computing, sistemi distribuiti, virtualizzazione, Big Data, dispositivi e applicazioni mobili)
• Conoscenza dei più diffusi framework di architetture software
• Conoscenza dei cicli di vita del software, delle metodologie per l’analisi dei processi e dei requisiti
• Conoscenza di piattaforme di API Management e di API Gateway
• Conoscenza di strumenti per il controllo di versionamento del software
• Conoscenza di metodologie e tecnologie di modellazione e gestione dei dati
• Conoscenza delle caratteristiche di qualità del software e delle metriche per la misura qualitativa e dimensionale degli artefatti (in particolare Function Point Analysis),
• Capacità di diagnosticare e localizzare i malfunzionamenti e contribuire alla soluzione di problemi tecnici
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complessi
• Capacità di selezionare le tecnologie appropriate per la progettazione e realizzazione della soluzione
• Conoscenza di metodologie, tecniche e strumenti per la definizione, misurazione, verifica e valutazione dei
Livelli di Servizio
• Conoscenza delle normative di riferimento volte alla protezione delle informazioni, dei principali standard
di sicurezza e delle best practices nonché delle metodologie di analisi del rischio
• Conoscenza delle normative nazionali vigenti e linee guida AgID relativamente ai sistemi/servizi di Protocollo Informatico, PEC e Conservazione a norma di documenti informatici nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
• Conoscenza delle normative e linee guida AgID riguardanti l’interoperabilità applicativa dei sistemi della
Pubblica Amministrazione.
Profilo C: Document retention and archive specialist junior
Attività previste
Il profilo richiesto opera nell’ambito della conservazione a norma dei documenti informatici
• Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte dell’ente
produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni
documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato;
• definizione del set di metadati di conservazione dei documenti, dei fascicoli informatici e delle risorse digitali multimediali;
• monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del
Sistema di conservazione;
• collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di competenza.
• Preserva i documenti informatici mediante sistemi di conservazione basati sul modello OAIS
• Definisce, gestisce e monitora il processo di conservazione di documenti informatici o di risorse digitali
multimediali, la descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni documentali o risorse digitali
multimediali conservate;
• Redige la documentazione rilevante per il servizio di conservazione
• Progetta e contribuisce all’implementazione di biblioteche digitali interoperabili per la PA
• Rappresenta e manipola semanticamente le informazioni (p.es., linked open data)
• Fornisce una conoscenza finalizzata allo sviluppo di soluzioni per il data mining
Titolo di studio minimo richiesto
Laurea triennale con percorsi di formazione specialistica (attraverso l’indirizzo del corso di laurea o master
universitario) nel settore della conservazione di archivi informatici.
Esperienza richiesta
Minimo 6 mesi (negli ultimi 5 anni) di comprovata esperienza maturati complessivamente nelle seguenti
attività:
1) utilizzo di sistemi di conservazione di documenti informatici, compresa la gestione del loro processo conservativo nell’ambito dei flussi documentali della Pubblica Amministrazione.
2) preservazione (digital preservation) e accessibilità in rete di risorse digitali multimediali con particolare
riferimento alla definizione dei metadati delle risorse da preservare.
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Competenze
Ambito Generale:
• Buona conoscenza delle migliori pratiche di gestione documentale di documenti informatici nell’ambito del
procedimento amministrativa della Pubblica Amministrazione;
• Buona conoscenza di strumenti informatici di base Ambito Specifico:
• conoscenza approfondita della normativa vigente in materia di formazione, gestione, conservazione a
norma di documenti informatici;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività di definizione di metadati e di
applicazione di standard nazionali ed internazionali;
• competenze nell’applicazione di soluzioni tecnologiche e modelli organizzativi per la conservazione dei documenti informatici;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di assicurare la conservazione delle caratteristiche di
autenticità, integrità e leggibilità dei documenti informatici nel lungo periodo;
• competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività di modellazione semantica dei
dati e di produzione di Linked Open Data;
• competenze nella gestione delle segnalazioni degli utenti di sistemi complessi.
• competenze applicative di interoperabilità.
• conoscenza di concetti e pratiche di classificazione automatica delle informazioni (data mining e text mining).
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a)cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani
i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
1) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
2) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
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3) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza
minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
4) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
5) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro e
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione e
sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso
di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considera-
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zione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia),
Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
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3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Elementi di valutazione

A) Titolo di Studio Accademico

Punteggio
max 13

Diploma di Laurea triennale con votazione da 66/100 a 80/100 o da 86/110 a 90/110

4

Diploma di Laurea triennale con votazione da 81/100 a 90/100 o da 91/110 a 100/110

6

Diploma di Laurea triennale con votazione da 91/100 a 95/100 o da 101/110 a 105/110

8

Diploma di Laurea triennale con votazione da 96/100 a 100/100 o da 106/110 a 110/110
con lode

10

Laurea specialistica in ambiti affini alle attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

1
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Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato
B) Esperienza lavorativa
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1
max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 24

max 12
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea.
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
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• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale:
i. Per il profilo A coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 20 punti nella valutazione dei
titoli (titolo di studio e esperienza lavorativa).
ii. Per i profili B e C coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 10 punti nella valutazione
dei titoli (titolo di studio e esperienza lavorativa).
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo,
comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro do-
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mande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al consegui-
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mento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque
subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal
D.Lgs n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla
società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del
personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente
avviso:
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Titolo di studio
Diploma
Diploma
Laurea
Laurea

Esperienza
pertinente
Inferiore ai 18
mesi
18 mesi ed
oltre
Inferiore ai 18
mesi
18 mesi ed
oltre

Livello di
inquadramento
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Retribuzione annua lorda

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successiva-
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mente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Ricerca e
Innovazione.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività; .
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Ricerca e Innovazione.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sul seguente profilo:
Profilo A: Specialista esperto nell’area dell’innovazione
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte: provvedere alla redazione
di progetti (ambito regionale, nazionale ed europeo), alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare
d’appalto, monitoraggio e stati di avanzamento attività, verifiche di conformità/congruità dei risultati rispetto
agli obiettivi di progetto, redazione di relazioni, rapporti tecnici e documenti di vision.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: Specialista esperto nell’area dell’innovazione
Attività previste
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Supporto e assistenza nell’identificazione dei vincoli tecnologici e organizzativi che influenzano i processi
di innovazione attraverso procedure di tchnology watch e di business intelligence
Scouting e monitoraggio dei risultati della ricerca applicata e della prototipazione sperimentale a partire
dagli sviluppi delle PMI del territorio del tessuto imprenditoriale locale e del mondo della ricerca
Uso di piattaforme Natural Language Processing (NLP) di supporto e assistenza per estrarre automaticamente informazioni da testi o da altri media estendendo dinamicamente la competenza linguistica al fine di
analizzare e studiare collezioni/documenti
Gestione ed animazione di piattaforme web e forum internazionali di dissemination di soluzioni/servizi
innovativi e risultati/commitment di attività di ricerca
Analisi e ingegnerizzazione della domanda pubblica di innovazione mediante azioni di scouting, mappatura e monitoraggio del contesto pubblico (fabbisogni tecnologici-procedurali-organizzativi) e degli operatori
economici (competenze tecnologiche e processi/progetti innovazione digitale) utili allo sviluppo di una capacità progettuale di natura pre-commerciale e di un processo di improvement del livello di qualificazione della
domanda pubblica di innovazione
Studio e ricerca sull’uso sinergico dei fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) con altri programmi
di finanziamento diretto dell’Unione Europea in materia di ricerca, innovazione e competitività con alcuni
focus specifici sulle European Innovation Partnership (EIP)
Definizione e sperimentazione di procedure e protocolli di scale-up applicativo e scale-out locale/internazionale di soluzioni digitali innovative realizzate a livello regionale e finanziate anche mediante programmi di innovazione territoriale (POR) su specifici domini applicativi per la pubblica amministrazione (health, welfare, care)
Controllare le ricerche tecnologiche ICT indipendenti/società di consulenza e seguire con regolarità le più
promettenti
Identificare venditori, fornitori ed enti accademici che sono leader in tecnologie digitali specifiche e stabilire contatti regolari con loro
Esaminare le soluzioni ICT emergenti più promettenti; valutare, giustificare e proporre quelle maggiormente adeguate al loro vantaggio commerciale
Identificazione di soluzioni creative per lo sviluppo di nuovi concetti, idee, prodotti o servizi
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria, Informatica, Economia
Competenze
Ambito Generale:
• Buona capacità di utilizzo dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso
• Applicare tecniche di analisi (ad esempio, SWOT) per elaborare valutazioni dettagliate del mercato e della
tecnologia
• Capacità di creare un “proof of concept” per mostrare la fattibilità di determinate idee anche attraverso il
confronto di funzioni e caratteristiche su diversi sistemi di knowledge management
• Approccio mentale innovativo e aperto allo scopo di sfruttare i progressi tecnologici per soddisfare esigenze
di business o identificare traiettorie di ricerca
• Analizzare le questioni relative alla protezione dei dati, alla riservatezza e al libero accesso alle informazioni
in possesso delle autorità pubbliche
Ambito Specifico:
• Conoscenza dei documenti di programmazione strategica regionale (Smart Sepcialization Strategy - SmartPuglia 2020, Agenda Digitale Puglia 2020)
• Capacità ed esperienza nei processi di analisi strategica di contesto
• Capacità ed esperienza nei processi di valutazione e definizione dei requisiti utente
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• Analisi degli strumenti di finanziamento regionali/europei per interventi a carattere pubblico finalizzati allo
sviluppo locale
• Conoscenza del processo di sviluppo regionale, nelle sue componenti sociali, scientifiche e produttive, maturata anche attraverso attività di ricerca e di consulenza
• Conoscenza dei processi di analisi del testo in linguaggio naturale al fine di estrapolarne caratteristiche lessicali e semantiche
• Applicazione di tecnologie/piattaforme di NLP (Natural Language Processing) e strumenti per l’analisi del
linguaggio naturale per la lingua italiana e inglese
• Tecnologie di Phrase Extraction e textual similarity
• Conoscenza ed esperienza in materia di realizzazione di analisi, valutazione e monitoraggio su progetti di
innovazione in ambito agenda digitale
• Coordinamento di organizzazioni e/o di team di progetto finalizzati alla gestione di interventi di assistenza
allo sviluppo
• Attività di facilitazione e di generazione di processi partecipativi fra soggetti privati e pubblici con particolare
attenzione ai processi di innovazione
• Conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679)
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini
della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dal-
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la normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso
di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
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della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
3) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
4) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espresso dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
6) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
7) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
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nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 - Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

A) Titolo di Studio Accademico
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
103/110 fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
106/110 a 108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
109/110 a 110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato
B) Esperienza lavorativa

Punteggio
max 13
4
6
8
10
1
2
max 36
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli
ultimi 3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad
un massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 24
Punteggio

max 12
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea.
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo
effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle atti-
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vità di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
• l’esperienza maturata nel corso di un dottorato di ricerca, qualora coerente con le attività del profilo ricercato, sarà considerata ammissibile e valutata esclusivamente come indicato nella riga 11 della tabella precedente “Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e società
controllate e partecipate da enti pubblici” fino ad un massimo di 6 (sei) punti per attività svolte negli ultimi
5 anni. Questo tipo di esperienza dovrà essere espressamente indicata e descritta nel Modulo Esperienza
Lavorativa allegato al presente avviso. Peraltro, per la sola esperienza maturata nel corso di dottorato di
ricerca, non sarà preso in considerazione il punteggio relativo alla riga 10 della tabella precedente “Incarichi
coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3”. Si precisa inoltre che, qualora siano indicate e descritte
nel Modulo Esperienza Lavorativa sia esperienze maturate negli anni di dottorato di ricerca che incarichi
lavorativi, il punteggio assegnato per l’esperienza maturata negli anni di dottorato, fino ad un massimo di 6
(sei) punti, sarà sottratto dal valore massimo indicato alla riga 11 della tabella precedente, valore massimo
che pertanto rimarrà sempre uguale a12 (dodici) punti.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 26 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4
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E) Competenze linguistiche (inglese)
Punteggio Totale Massimo

max 2
31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10),
distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente
(punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
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4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.

Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
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9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di studio

Esperienza pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18
mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla
graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
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Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di
conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010
Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 Settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Sanità.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
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di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Sanità.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A1
Profilo A2
Profilo A3
Profilo A4
Profilo A5
Profilo A6
Profilo P1
Profilo P2
Profilo P3

System Analyst senior per l’evoluzione del sistema per la dematerializzazione di prescri		
zioni e erogazioni e per lo FSE
System Analyst senior per l’evoluzione del Portale dei servizi sanitari
System Analyst senior per l’evoluzione del sistema di prenotazione federato
System Analyst senior per la realizzazione del sistema regionale per la diagnostica per 		
immagini
System Analyst senior per la realizzazione della cartella clinica ospedaliera e territoriale
e/o per il monitoraggio dei tempi di attesa
System Analyst senior per l’evoluzione dei sistemi per gli screening oncologici e per l’ana
tomia patologica
System Analyst junior per l’evoluzione del sistema per la dematerializzazione di prescri		
zioni e erogazioni e per lo FSE
System Analyst junior per l’evoluzione del Portale dei servizi sanitari
System Analyst junior per la realizzazione della cartella clinica ospedaliera e territoriale,
per il monitoraggio dei tempi di attesa e per il monitoraggio della spesa sanitaria
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Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte.
Provvedere alla redazione dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al
monitoraggio, al collaudo e accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.

Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A1
System Analyst senior per l’evoluzione del sistema per la dematerializzazione di prescrizioni e erogazioni e per lo FSE.
L’intervento I1 (Dematerializzazione prescrizioni e erogazioni e FSE) è finalizzato a far evolvere il Sistema
Informativo Sanitario Territoriale e il Fascicolo Sanitario Elettronico. L’evoluzione guarda:
• alla capillare dematerializzazione della documentazione sanitaria, con particolare riferimento al ciclo di
prescrizione/erogazione di farmaci e di prescrizione/prenotazione/erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali;
• alla evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico verso l’interoperabilità a livello nazionale e la maggiore
integrazione con i sistemi dipartimentali aziendali;
• alla informatizzazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali), delle reti di patologia e della
presa in carico dei cronici.
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la normativa nazionale per la trasmissione telematica dei certificati medici, la normativa nazionale e le disposizioni
regionali in tema di dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, la normativa nazionale in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico.
Profilo A2
System Analyst senior per l’evoluzione del Portale dei servizi sanitari.
L’intervento I2 (Portale dei servizi sanitari) è finalizzato a realizzare l’evoluzione del portale unico (PugliaSalute) di informazione e di accesso ai servizi online offerti dalle aziende sanitarie del SSR della regione Puglia.
L’evoluzione guarda:
• all’evoluzione del Portale regionale della salute e dell’APP PugliaSalute sia in termini di ulteriori servizi verso
cittadini e imprese sia in termini di evoluzione dei servizi attualmente erogati;
• al miglioramento continuo dei servizi realizzati in PugliaSalute in termini di usabilità e accessibilità;
• agli adeguamenti normativi dei siti istituzionali ospitati in PugliaSalute, con particolare riferimento alla Pubblicità legale, all’Amministrazione Trasparente e Anticorruzione
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la normativa
nazionale in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi sanitari on-line, Pubblicità legale, Amministrazione
Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pagamenti alla PA.
Profilo A3
System Analyst senior per l’evoluzione del sistema di prenotazione federato.
L’intervento I3 (Sistemi di prenotazione federati) è finalizzato a ampliare l’integrazione dei sistemi CUP
aziendali nella federazione dei CUP “orchestrati” dal CUP Integratore regionale e a realizzare la sperimentazione del CUP regionale.
Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il presente avviso, riguarderanno:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52753

• l’adeguamento delle specifiche di integrazione fra CUP aziendali e CUP Integratore regionale;
• il monitoraggio e la verifica delle implementazioni realizzate da fornitori terzi, ivi comprese le operazioni di
collaudo tecnico;
• la configurazione, attraverso le regole di federazione, del CUP Integratore regionale;
• il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione della federazione dei CUP;
• la redazione del capitolato tecnico per l’appalto dei servizi per la manutenzione e gestione delle componenti della federazione che non rientrano nella sfera di competenza delle aziende sanitarie.
Profilo A4 System Analyst senior per la realizzazione del sistema regionale per la diagnostica per
immagini
L’intervento I4 (Diagnostica per immagini) è finalizzato alla realizzazione del “Sistema Informativo regionale per la Diagnostica per Immagini”. Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il presente avviso, riguarderanno:
• il monitoraggio delle attività realizzate dai fornitori individuati con coordinamento, indirizzo e verifica delle
attività tecniche previste nell’appalto;
• Il supporto alla pianificazione delle attività, alla pianificazione dei costi e alla redazione della documentazione prevista dal provvedimento di affidamento dell’attività a InnovaPuglia;
• l’analisi di architetture SOA basate su sistemi middleware per l’integrazione e la cooperazione tra sistemi
informativi sanitari;
• l’informatizzazione dei processi di lavoro e dematerializzazione di documentazione sanitaria delle aziende
sanitarie nell’ambito dei servizi di diagnostica;
Profilo A5 System Analyst senior per la realizzazione della cartella clinica ospedaliera e territoriale e per
il monitoraggio dei tempi di attesa
L’intervento I5 (Cartella clinica) è finalizzato a introdurre all’interno di una Azienda Sanitaria pubblica
(ASL, AO o IRCCS) la Cartella Clinica Elettronica aziendale, come primo passo verso la definizione di una Cartella Clinica Elettronica da adottare a livello regionale e la sua successiva e progressiva introduzione in tutte
le Aziende Sanitarie pubbliche della regione. Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il
presente avviso, riguarderanno:
• l’analisi dello stato dell’arte delle soluzioni presenti nelle aziende sanitarie e dei sistemi cooperanti
• il consolidamento delle caratteristiche di riferimento della cartella clinica
• la redazione della documentazione tecnica per l’espletamento della gara.
L’intervento I8 (Monitoraggio dei Tempi di attesa) è finalizzato a supportare i competenti uffici regionali
nelle attività di controllo e governo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, in linea
con, ed in attuazione di, quanto previsto dal Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa di cui
alle DD.G.R. n. 1200 del 4 agosto 2006 e n. 68 del 6 febbraio 2007, dal Piano per il Governo delle Liste di Attesa
2010-2012 (la cui validità è stata estesa fino ad approvazione di un nuovo Piano), e dalle norme in materia di
trasparenza dei tempi di attesa (D. Lgs. 33 del 14/3/2013).
Le attività nelle quali sarà impiegata la risorsa selezionata con il presente avviso, riguarderanno:
• i processi di acquisizione dei dati fonte per le analisi dei tempi di attesa;
• la gestione ed alimentazione della piattaforma di Business Intelligence per il monitoraggio dei tempi di
attesa;
• la produzione di analisi sui tempi di attesa, finalizzate anche alla pubblicazione sul Portale Regionale della
Salute.
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Profilo A6 System Analyst senior per l’evoluzione dei sistemi per gli screening oncologici e per l’anatomia patologica
L’intervento I6 (Screening oncologici e Anatomia patologica) riguarda la realizzazione e l’evoluzione delle
soluzioni ICT a supporto dell’esecuzione dei programmi regionali di Screening oncologico (della mammella,
della cervice uterina e del colon retto) e dei processi operativi delle strutture regionali di Anatomia Patologica,
con inclusione delle cooperazioni tra queste soluzioni e diversi altri sistemi della Sanità Digitale regionale. Le
risorse selezionate con il presente avviso saranno impiegate nei seguenti ambiti:
• il monitoraggio delle attività realizzate dai fornitori individuati con coordinamento, indirizzo e verifica delle
attività tecniche previste nell’appalto;
• il supporto alla pianificazione delle attività, alla pianificazione dei costi e alla redazione della documentazione prevista dal provvedimento di affidamento dell’attività a InnovaPuglia;
• l’analisi e la verifica delle soluzioni per l’informatizzazione dei processi di lavoro e per la dematerializzazione
della documentazione sanitaria prodotta nell’ambito dei processi operativi di screening e di anatomia patologica;
• l’analisi e la verifica delle soluzioni adottate per l’integrazione e la cooperazione dei sistemi di screening
e di anatomia patologica con i diversi sistemi informativi della sanità digitale regionale (SIST/FSE, Portale
regionale della salute, RIS/PACS, Edotto, …).
Per tutti i profili eventuali certificazioni inerenti gli standard di informatica sanitaria, quali, a titolo di esempio, HL7, CDA, IHE, DICOM.
Attività previste
• Analisi dei modelli organizzativi e dei processi di lavoro nel dominio della sanità secondo quanto disposto
dalla normativa nazionale e regionale;
• Progettazione preliminare e definitiva di sistemi informativi;
• Studi di fattibilità;
• redazione di documentazione tecnica per espletamento delle procedure di gara;
• redazione di documenti funzionali al governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi;
• governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi;
• esame della documentazione tecnica relativa alle varie fasi del ciclo di vita del software;
• valutazione di interfacce e prototipi software; esecuzione di prove per la verifica funzionale dei prodotti;
• esecuzione di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al rilascio iniziale sia agli aggiornamenti
che saranno eventualmente introdotti;
• gestione e erogazione di servizi;
• monitoraggio di servizi e attività realizzative di fornitori terzi.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale
Competenze
Conoscenze professionali nell’ambito generale
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a) Ingegneria del software, qualità del software, metodologia Agile (ASD); metodologie per l’analisi dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e
la manutenzione di applicazioni software, tecnologie di progettazione di software
applicativo: Unified Process, UML
b) Linguaggio di programmazione object oriented e conoscenza ambienti di sviluppo
IDE e SCM
c) Tecniche, tecnologie e strumenti di progettazione e realizzazione di applicazioni
cooperanti
d) Metodologie, tecniche, tecnologie e strumenti di modellazione e gestione di basi
dati: RDBMS, SQL, Diagrammi E-R
e) Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web
f) Metodologie, tecniche e strumenti di predisposizione, realizzazione e verifica di
piani di test funzionali
g) Scomposizione funzionale e segmentazione di progetti, tecniche di pianificazione
e controllo dei tempi, costi, risorse e risultati, analisi e valutazione dello Stato
Avanzamento Lavori

Conoscenze professionali nell’ambito specifico
Profilo A1

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche:
• dematerializzazione prescrizioni e fascicolo sanitario
d) standard di informatica sanitaria;
e) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
f) Codice dell’Amministrazione Digitale
g) Codice degli Appalti
h) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
i) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo
sviluppo di applicazioni;

Profilo A2

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche con riferimento
ai servizi online:
• fascicolo sanitario
• sistemi di prenotazione delle prestazioni
• portale di informazione e accesso ai servizi sanitari
d) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione
e) Normativa, tecniche e tecnologie per pagamenti telematici
f) Codice dell’Amministrazione Digitale, Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
g) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo
sviluppo di applicazioni;
h) Normativa relativa a, servizi sanitari on-line, Pubblicità legale, Amministrazione
Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pagamenti
alla PA , Accessibilità
i) Ambienti di sviluppo Portale: Liferay
j) Tecnologie di sviluppo di applicazioni mobile
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Profilo A3

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche:
• prenotazione delle prestazioni specialistiche e tempi di attesa
• la cooperazione tra i sistemi di prenotazione ed altri sistemi informativi del
dominio sanitario
d) Codice dell’Amministrazione Digitale
e) Codice degli appalti
f) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili,
e misure tecniche al riguardo

Profilo A5

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche:
• cartella clinica digitale
• monitoraggio dei tempi di attesa
d) standard di informatica sanitaria;
e) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
f) Codice dell’Amministrazione Digitale
g) Codice degli Appalti
h) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
i) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata
allo sviluppo di applicazioni;
j) j) Piattaforme di Business Intelligence

Profilo A6

a) Organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale.
b) Sistemi informativi nel dominio della sanità (nazionali e regionali).
c) Prevenzione: dominio della prevenzione; normativa (europea, nazionale e della Regione Puglia), modelli organizzativi, processi di lavoro e soluzioni software per gli screening oncologici.
d) Anatomia patologica: normativa europea, nazionale e della Regione Puglia,
modelli organizzativi e processi di lavoro, soluzioni software.
e) Cooperazioni rilevanti per i sistemi informativi della prevenzione oncologica e
dell’anatomia patologica.
f) Standard di informatica sanitaria.
g) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
h) Codice dell’Amministrazione Digitale.
i) Codice degli Appalti.
j) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Profilo P1 System Analyst junior per l’evoluzione del sistema per la dematerializzazione di prescrizioni e erogazioni e per lo FSE
L’intervento I1 (Dematerializzazione prescrizioni e erogazioni e FSE), è finalizzato a far evolvere il Sistema
Informativo Sanitario Territoriale e il Fascicolo Sanitario Elettronico. L’evoluzione guarda:
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• alla capillare dematerializzazione della documentazione sanitaria, con particolare riferimento al ciclo di
prescrizione/erogazione di farmaci e di prescrizione/prenotazione/erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali;
• alla evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico verso l’interoperabilità a livello nazionale e la maggiore
integrazione con i sistemi dipartimentali aziendali;
• alla informatizzazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali), delle reti di patologia e della
presa in carico dei cronici.
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la normativa nazionale per la trasmissione telematica dei certificati medici, la normativa nazionale e le disposizioni
regionali in tema di dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, la normativa nazionale in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico.
Profilo P2 System Analyst junior per l’evoluzione del Portale dei servizi sanitari
L’intervento I2 (Portale dei servizi sanitari) è finalizzato a realizzare l’evoluzione del portale unico (PugliaSalute) di informazione e di accesso ai servizi online offerti dalle aziende sanitarie del SSR della regione
Puglia.
L’evoluzione guarda:
• all’evoluzione del Portale regionale della salute e dell’APP PugliaSalute sia in termini di ulteriori servizi verso
cittadini e imprese sia in termini di evoluzione dei servizi attualmente erogati;
• al miglioramento continuo dei servizi realizzati in PugliaSalute in termini di usabilità e accessibilità;
• agli adeguamenti normativi dei siti istituzionali ospitati in PugliaSalute, con particolare riferimento alla Pubblicità legale, all’Amministrazione Trasparente e Anticorruzione
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la normativa
nazionale in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi sanitari on-line, Pubblicità legale, Amministrazione
Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pagamenti alla PA.
Profilo P3 System Analyst junior per la realizzazione della cartella clinica ospedaliera e territoriale, per
il monitoraggio dei tempi di attesa e per il monitoraggio della spesa sanitaria
L’intervento I5 (Cartella clinica) è finalizzato a introdurre all’interno di una Azienda Sanitaria pubblica
(ASL, AO o IRCCS) la Cartella Clinica Elettronica aziendale, come primo passo verso la definizione di una Cartella Clinica Elettronica da adottare a livello regionale e la sua successiva e progressiva introduzione in tutte
le Aziende Sanitarie pubbliche della regione. Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il
presente avviso, riguarderanno:
• l’analisi dello stato dell’arte delle soluzioni presenti nelle aziende sanitarie e dei sistemi cooperanti
• il consolidamento delle caratteristiche di riferimento della cartella clinica
• la redazione della documentazione tecnica per l’espletamento della gara.
L’intervento I8 (Monitoraggio dei Tempi di attesa) è finalizzato a supportare i competenti uffici regionali
nelle attività di controllo e governo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, in linea
con, ed in attuazione di, quanto previsto dal Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa di cui
alle DD.G.R. n. 1200 del 4 agosto 2006 e n. 68 del 6 febbraio 2007, dal Piano per il Governo delle Liste di Attesa
2010-2012 (la cui validità è stata estesa fino ad approvazione di un nuovo Piano), e dalle norme in materia di
trasparenza dei tempi di attesa (D. Lgs. 33 del 14/3/2013).
Le attività nelle quali sarà impiegata la risorsa selezionata con il presente avviso, riguarderanno:
• i processi di acquisizione dei dati fonte per le analisi dei tempi di attesa;
• la gestione ed alimentazione della piattaforma di Business Intelligence per il monitoraggio dei tempi di
attesa;
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• la produzione di analisi sui tempi di attesa, finalizzate anche alla pubblicazione sul Portale Regionale della
Salute.
L’intervento I7 (Gestione e monitoraggio della spesa sanitaria) è finalizzato alla realizzazione del “Sistema
informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale” della Regione Puglia. La soluzione da realizzare deve costituire il sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le
Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici e per le strutture organizzative della Regione Puglia – a partire dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – che risultano coinvolte nel monitoraggio della spesa sanitaria. Il sistema informativo risultante deve essere basato su una piattaforma tecnologica
ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata.
Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il presente avviso, riguarderanno:
• Supporto al governo dell’esecuzione dei lavori da parte dei fornitori individuati nell’ambito di contratti ICT
con coordinamento, indirizzo e verifica delle attività tecniche previste nell’appalto;
• Analisi dei modelli organizzativi e dei processi di lavoro in materia di amministrazione, contabilità e controllo di gestione per le Aziende Sanitarie;
• Analisi delle necessarie integrazioni tra il sistema informativo amministrativo- contabile delle aziende sanitarie e gli altri sistemi informativi nazionali, regionali ed aziendali esistenti;
• Revisione e verifica dei documenti progettuali prodotti dai fornitori esecutori dei lavori, quali ad esempio
documenti di Analisi dei requisiti, Architetture software, Progettazione dell’infrastruttura tecnologica, Progettazione di dettaglio, Progetti di test, Specifiche tecniche di integrazione tra diversi sistemi informativi,
ecc.;
• Supporto alle attività di Collaudo e/o verifica di conformità;
• Monitoraggio dell’esecuzione dei servizi accessori, quali ad esempio Assistenza Tecnica Applicativa, Conduzione Operativa, Addestramento, ecc.;
• Monitoraggio e verifica del rispetto dei Livelli di Servizio previsti.
Per tutti i profili eventuali certificazioni inerenti gli standard di informatica sanitaria, quali, a titolo di esempio, HL7, CDA, IHE, DICOM.

Attività previste
• analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione delle componenti software e della struttura a database,
sviluppo di web service della soluzione ICT;
• progettazione preliminare e definitiva di sistemi informativi;
• redazione di documentazione tecnica per espletamento delle procedure di gara;
• redazione di documenti funzionali al governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi;
• esame della documentazione tecnica relativa alle varie fasi del ciclo di vita del software; valutazione di interfacce e prototipi software; esecuzione di prove per la verifica funzionale dei prodotti;
• esecuzione di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al rilascio iniziale sia agli aggiornamenti
che saranno eventualmente introdotti;
• monitoraggio di servizi e attività realizzative di fornitori terzi.
Titolo di studio
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A) Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale
Un candidato con titolo di studio “Diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale”, per essere ammesso al colloquio, deve essere obbligatoriamente in possesso anche del seguente requisito: esperienza minima di 12 mesi in
attività di analisi, progettazione, sviluppo, test e/o manutenzione di sistemi informativi applicati all’ambito dell’intervento progettuale I1.

Profilo P2

A) Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea) in Informatica o in Ingegneria
Informatica

Profilo P3

A) Laurea specialistica o magistrale in Informatica o Ingegneria informatica

Competenze
Conoscenze professionali nell’ambito generale
Profilo P1, P2, P3

a) Ingegneria del software, qualità del software, metodologia Agile (ASD); metodologie per l’analisi dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e
la manutenzione di applicazioni software, tecnologie di progettazione di software
applicativo: Unified Process, UML
b) Linguaggio di programmazione object oriented e conoscenza ambienti di sviluppo
IDE e SCM
c) Tecniche, tecnologie e strumenti di progettazione e realizzazione di applicazioni
cooperanti
d) Metodologie, tecniche, tecnologie e strumenti di modellazione e gestione di basi
dati: RDBMS, SQL, Diagrammi E-R
e) Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web
f) Metodologie, tecniche e strumenti di predisposizione, realizzazione e verifica di
piani di test funzionali
g) Scomposizione funzionale e segmentazione di progetti, tecniche di pianificazione e controllo dei tempi, costi, risorse e risultati, analisi e valutazione dello Stato
Avanzamento Lavori

Conoscenze professionali nell’ambito specifico
Profilo P1

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche:
· dematerializzazione prescrizioni e fascicolo sanitario
d) standard di informatica sanitaria;
e) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
f) Codice dell’Amministrazione Digitale
g) Codice degli Appalti
h) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
i) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo
sviluppo di applicazioni;
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Profilo P2

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della
Regione Puglia, soluzioni software nelle seguenti aree tematiche con riferimento ai servizi online:
• fascicolo sanitario
• sistemi di prenotazione delle prestazioni
• portale di informazione e accesso ai servizi sanitari
d) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione
e) Normativa, tecniche e tecnologie per pagamenti telematici
f) Codice dell’Amministrazione Digitale
g) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
h) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo
sviluppo di applicazioni;
i) Normativa relativa a servizi sanitari on-line, Pubblicità legale, Amministrazione
Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pagamenti
alla PA, Accessibilità
j) Ambienti di sviluppo Portale: Liferay
k) Tecnologie di sviluppo di applicazioni mobile

Profilo P3

a) organizzazione generale del sistema sanitario nazionale e regionale
b) sistemi informativi nel dominio della sanità
c) modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della Regione Puglia nelle seguenti aree tematiche:
·
cartella clinica digitale
·
monitoraggio dei tempi di attesa
·
sistemi informativi amministrativo-contabili, preferibilmente in ambito
sanitario
d) standard di informatica sanitaria;
e) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
f)
Codice dell’Amministrazione Digitale
g) Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
h) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata
allo sviluppo di applicazioni;
i)
Data warehouse, data analysis, business intelligence
j)
Piattaforme ERP

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art.
3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli di studio
indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico/
universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come
previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare,
nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento
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della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o gli
eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede
di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme in
esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
3) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
4) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
5) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
6) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
7) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
8) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
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9) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
10) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre, sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data
19/09/2017,di seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di
eGovernment, Sanità, Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud
Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari Generali.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
1) La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
2) La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
3) La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
4) La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
5) Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
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allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Tab.1 - Elementi di valutazione per profili in cui titolo di studio minimo richiesto è il diploma:
Elementi di valutazione per Diploma
A) Titolo di Studio

Punteggio
max 13

Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)

6

Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54
a 54/60)

8

Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)

10

Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Elementi di valutazione per Diploma

Punteggio

B) Esperienza lavorativa

max 36

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ma non riferite all’ambito
Sanità
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 8

max 8

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità
ma non ad uno degli interventi progettuali I1-I8
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 12

max 12

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità e
all’intervento progettuale I1
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 24

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
•·il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
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quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta solo
a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o laurea di
qualsiasi livello;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Tab. 2 - Elementi di valutazione per profili in cui titolo di studio minimo richiesto è la laurea triennale

Elementi di valutazione per Laurea triennale
A) Titolo di Studio Accademico

Punteggio
max 13

Diploma di Laurea triennale con votazione da 66/100 a 80/100 o da 86/110 a 90/110

4

Diploma di Laurea triennale con votazione da 81/100 a 90/100 o da 91/110 a 100/110

6

Diploma di Laurea triennale con votazione da 91/100 a 95/100 o da 101/110 a 105/110

8

Diploma di Laurea triennale con votazione da 96/100 a 100/100 o da 106/110 a 110/110
con lode

10

Laurea specialistica in ambiti affini alle attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

B) Esperienza lavorativa

max 36

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ma non riferite all’ambito
Sanità
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 8

max 8

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità ma
non ad uno degli interventi progettuali I1-I8
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 12

max
12

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità e
all’intervento progettuale I2
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 24

max
24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max
12

Punteggio Totale Massimo

49
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Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Tab. 3 - Elementi di valutazione per profili in cui Titolo di studio minimo richiesto è la laurea specialistica
o magistrale:

Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
A) Titolo di Studio Accademico

Punteggio
max 13

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a 102/110

4

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110

6

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110

8

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode

10

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività
del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ma non riferite all’ambito Sanità
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 8

max 8

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità ma
non ad uno degli interventi progettuali I1-I8
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 12

max 12

Esperienza coerente con le tipologie di attività di cui all’Art. 3, riferite all’ambito Sanità e ad
uno degli interventi progettuali I1-I8
Punteggio = (Numero di mesi lavorati in tali attività negli ultimi 36 mesi / 36) * 24

max 24
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
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max 12

Punteggio
Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
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• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli
(titolo di studio e esperienza lavorativa) un punteggio non inferiore a quanto di seguito indicato:
Profilo A1 Punteggio non inferiore a 30 punti
Profilo A2 Punteggio non inferiore a 30 punti
Profilo A3 Punteggio non inferiore a 20 punti
Profilo A4 Punteggio non inferiore a 25 punti
Profilo A5 Punteggio non inferiore a 25 punti
Profilo A6 Punteggio non inferiore a 25 punti
Profilo P1 Punteggio non inferiore a 10 punti
Profilo P2 Punteggio non inferiore a 30 punti
Profilo P3 Punteggio non inferiore a 10 punti
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15
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D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
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3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
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permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di studio

Esperienza pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18
mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
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Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Servizi di eGovernment.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati
gli indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Servizi di eGovernment.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:

Profilo A1

System Analyst senior per l’evoluzione del sistema per la dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti connessi alle politiche attive sul lavoro e formazione professionale

Profilo A2

System Analyst senior per l’evoluzione del sistema per le misure di contrasto alla povertà e
di inclusione sociale e di accesso a nuove opportunità di inserimento socio- lavorativo

Profilo A3

System Analyst senior per la progettazione ed evoluzione del sistema di servizi digitali
nell’ambito delle politiche del Welfare regionale

Profilo A4

System Analyst senior per la progettazione ed evoluzione della piattaforma Big data e Linked Open data della Regione Puglia

Profilo A5

Support Center Specialist Senior per l’evoluzione dei servizi di assistenza specialistica nel
dominio della dematerializzazione e gestione documentale a norma
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Profilo A6
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Support Center Specialist Junior per l’evoluzione dei servizi di assistenza funzionale per la
gestione telematica delle istanze e redazione della documentazione e dei fascicoli digitali a
norma connessa ai procedimenti amministrativi

In caso di attivazione, per gli stessi profili, di ulteriori contratti a tempo determinato rispetto a quelli previsti dal presente bando, si farà ricorso alla graduatoria stessa, sino ad esaurimento.
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie di InnovaPuglia riguardanti il dominio specifico della digitalizzazione,
dematerializzazione e semplificazione dei procedimenti e processi amministrativi. In particolare, il Servizio
Governo Elettronico di InnovaPuglia offre consulenza e supporto ai Dipartimenti e Sezioni, strutture apicali
dell’amministrazione regionale, per individuare possibili sviluppi di strumenti e servizi info-telematici per i
quali redige anche Studi di Fattibilità, includendo eventualmente la valutazione di processi di evoluzione organizzativa e procedurale. È suo compito, inoltre, gestire i processi di acquisizione di strutture e servizi, attraverso gare d’appalto, per le quali svolge funzioni di redazione dei capitolati tecnici, collaudo, accettazione e
monitoraggio delle forniture affidate all’esterno. In caso di soluzioni particolarmente innovative o complesse
invece, eroga in via sperimentale direttamente servizi infotelematici attraverso la propria struttura tecnica. In
quest’ottica sviluppa soluzioni per l’automazione dei procedimenti amministrativi, l’integrazione tra sistemi
informativi e il supporto all’interazione tra le amministrazioni e gli utenti a vantaggio della Regione Puglia e
degli Enti Locali del territorio regionale.
Il personale selezionato sarà inserito, in funzione del profilo professionale, nei gruppi di lavoro dei domini
applicativi di seguito descritti:
a) Servizi digitali verso imprese, associazioni, cittadini, stakeholder territoriali, per l’attuazione delle politiche
regionali di sviluppo economico e sociale
b) Modelli di dematerializzazione e gestione documentale conforme alla normativa vigente
c) Semplificazione dei procedimenti più significativi basati su soluzioni info-telematiche e integrazione funzionale con gli altri sistemi regionali (procedimenti autorizzatori e comunque con ricadute verso il territorio)
d) Semplificazione dei procedimenti interni all’amministrazione basati su workflow procedurali digitali per il
miglioramento dell’efficienza interna e l’uso efficace delle risorse
e) Valorizzazione del patrimonio informativo delle PA in conformità alle linee guida nazionali
f) Servizi di assistenza funzionale per la gestione telematica dei processi e redazione della documentazione
e dei fascicoli digitali a norma connessa ai procedimenti amministrativi
g) Supporto tecnico alle strutture operative della Regione Puglia nella definizione di primo livello delle modalità di semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e della conformità dei requisiti funzionali alle prescrizioni del CAD
h) Supporto agli utenti al fine di verificare ed eliminare eventuali anomalie logiche connesse all’erogazione
dei servizi digitali o valutarne l’impatto sulla soluzione ICT in essere
Ulteriori interventi possono essere individuati nel periodo di validità delle graduatorie.
Art. 3 – Profili ed elementi di valutazione
Le prevalenti attività su cui i candidati selezionati saranno impegnati, in funzione dello specifico Profilo,
sono le seguenti:
Profilo A1, A2, A3, A4
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Attività previste
-	 analisi dei processi nei domini di cui all’art. 2 (lettere a, b, c, d, e) secondo quanto disposto dalla normativa
nazionale e regionale;
-	 progettazione preliminare e definitiva di sistemi informativi o componenti software;
-	 redazione di documentazione tecnica per espletamento delle procedure di gara;
-	 esame della documentazione tecnica relativa alle varie fasi del ciclo di vita del software;
-	 valutazione di interfacce e prototipi software;
-	 analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione delle componenti software e della struttura a database,
sviluppo di web service della soluzione ICT;
-	 monitoraggio di attività di progettazione e sviluppo affidate a fornitori esterni, verifiche di conformità della
documentazione, delle realizzazioni, sessioni di collaudo;
-	 esecuzione di prove per la verifica funzionale dei prodotti;
-	 esecuzione di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al rilascio iniziale sia agli aggiornamenti
che saranno eventualmente introdotti;
-	 gestione e erogazione ovvero monitoraggio di servizi per conto della Regione Puglia;
-	 modelli di gestione della trasparenza amministrativa in conformità al D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche
-	 modelli di gestione degli open data della PA
Titolo di studio
Laurea di primo livello o secondo livello (specialistica) o diploma di laurea ante DM 509/1999 in Informatica o in Ingegneria Informatica (o equipollente)
Competenze richieste
Ambito generale:
A.1 Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software, tecnologie di progettazione di software applicativo (es. Unified Process, UML)
A.2 Linguaggio di programmazione Java, PL/SQL, conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM (Software Configuration Management)
A.3 Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP,
SOA, Oracle APEX, Web Services SOAP/REST
A.4 Metodologie e tecnologie di modellazione e gestione dei dati: ER Diagram, SQL, RDBMS: almeno uno tra
mySQL/Oracle/Postgres
A.5 Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML,
Javascript
A.6 Ambienti di sviluppo Portale/Front end: Liferay, Oracle APEX, Oracle Portal, strumenti di generazione
reportistica dinamica in PDF
A.7 Utilizzo di ambienti collaborativi per la gestione integrata del ciclo di vita del software: Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Atlassian Fisheye, SVN, Jenkins, Maven, SonarQube
A.8 Utilizzo di ambienti per la catalogazione, gestione, pubblicazione dei dataset in formato aperto: open
data e linked open data
A.9 Modelli e tecnologie di analisi di dati secondo i paradigmi Big Data
Ambito specifico:
B.1 conoscenza dei riferimenti normativi in tema di Amministrazione Digitale (CAD, Agenda digitale, Piano
triennale per l’ICT della PA, ecc.) e delle problematiche connesse alla implementazione di tali norme nei
sistemi informativi della PA (profilo A1, A2, A3, A4)
B.2 modelli organizzativi, processi di lavoro, normativa europea, nazionale e della Regione Puglia, soluzioni
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software nelle seguenti aree tematiche:
1. gestione istanze telematiche e ciclo di vita delle stesse, sistemi a supporto di bandi, avvisi e procedimenti amministrativi interni all’amministrazione regionale, realizzati nell’ambito delle misure di gestione dei Fondi Comunitari (profilo A1, A2, A3)
2. servizi a supporto delle politiche attive per il lavoro e dei Centri per l’Impiego, in conformità alle recenti linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali (fissati dal Ministero) in materia di politiche attive
e dei livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale (profilo A1, A2)
3. dematerializzazione dei fascicoli e dei documenti (profilo A1, A2, A3)
4. sistemi di supporto all’utenza (profilo A1, A2, A3, A4)
5. portale di informazione e accesso ai servizi in ambito sviluppo economico, welfare, lavoro e formazione professionale (profilo A1, A2, A3)
6. Sistema integrato dell’Osservatorio delle Politiche Sociali (profilo A3)
7. Sistema Integrato dei registri telematici (profilo A3)
8. sistemi di accreditamento di enti e soggetti coinvolti nei procedimenti regionali (profilo A1, A2, A3)
9. interoperabilità con il sistema di monitoraggio della spesa regionale MIR (profilo A1, A2, A3)
B.3 competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività autonome di disegno e sviluppo di soluzioni ICT a supporto della presentazione di istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbliche
Amministrazioni per via telematiche (profilo A1, A2, A3)
B.4 competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività autonome di disegno e sviluppo di soluzioni ICT (anche in riuso) a supporto dei processi di dematerializzazione della PA mediante
l’adozione di componenti funzionali trasversali quali PEC, Protocollo Informatico, Gestione documentale,
Firma digitale (profilo A1, A2, A3, A4)
B.5 competenze professionali e capacità tecniche in grado di gestire il processo di valorizzazione del patrimonio informativo della Regione Puglia (dataset in formato aperto, catalogo dei dati, API pubbliche di
accesso, ecc.), con particolare riferimento alle Linee Guida regionali in tema di open data e linked open
data (profilo A4)
Profilo A5, A6
Attività previste
Realizza il servizio di assistenza funzionale per la gestione telematica dei processi e redazione della documentazione e dei fascicoli digitali a norma connessa ai procedimenti amministrativi. Supporta il Project
Manager ICT e il RUP delle strutture operative della PA nella adozione e utilizzo del sistema di accesso e gestione dei servizi digitali erogati dalla PA. Fornisce il supporto tecnico alle strutture operative della PA nella
definizione di primo livello delle modalità di semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e
della conformità dei requisiti funzionali alle prescrizioni del CAD. Fornisce supporto agli utenti al fine di verificare ed eliminare eventuali anomalie logiche connesse all’erogazione dei servizi digitali o valutarne l’impatto
sulla soluzione ICT in essere. Consentire agli attori ed utilizzatori dei sistemi di massimizzare la produttività
attraverso un uso efficiente dei sistemi ICT o delle applicazioni software.
Titolo di studio
A) Laurea Triennale in discipline tecniche/umanistiche e almeno 1 anno di comprovata esperienza negli ambiti dei domini applicativi riportati in art. 2 lettere f, g, h.
B) Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e almeno 1 anno di comprovata
esperienza negli ambiti dei domini applicativi riportati in art. 2 lettere f, g, h.
Competenze richieste
Ambito generale:
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A.1 competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività autonome di archiviazione
digitale dei documenti mediante sistemi di gestione documentale (profilo A5, A6);
A.2 competenze professionali e capacità tecniche in grado di svolgere attività di analisi e impostazione di
profili di archiviazione digitale (fascicoli, sub-fascicoli, documenti, metadati, ecc.) coerenti con i procedimenti amministrativi di riferimento (profilo A5);
A.3 competenze avanzate nel trattamento di documenti digitali, di messaggi di PEC e email ordinaria e della
relativa archiviazione digitale (profilo A5);
A.4 competenze e capacità tecniche in grado di svolgere attività autonome di classificazione dei documenti e
degli oggetti documentali in genere trattati dalle strutture operative regionali, fascicolazione e archiviazione digitale secondo schemi predefiniti, indicizzazione e produzione di report (profilo A5);
A.5 capacità di interazione sia con altri gruppi redazionali attualmente operativi sulla stessa piattaforma e
con il Centro Servizi che gestisce l’infrastruttura tecnica, sia con gli utenti delle strutture operative della
PA (profilo A5, A6);
A.6 capacità di analisi delle anomalie rilevate dagli utenti del sistema di erogazione dei servizi digitali della PA
e di raccordo con le strutture tecniche ed il Project Manager ICT (profilo A5, A6)
A.7 capacità nell’utilizzo di ambienti collaborativi per la gestione delle attività connesse alla erogazione dei
servizi digitali (wiki, ticketing, bug tracking, CMS, …) (profilo A5, A6)
Ambito specifico:
B.1 competenze professionali e capacità tecniche in grado di coadiuvare il RUP della PA nelle attività di gestione e monitoraggio di misure complesse connesse ai Programmi Operativi (regionali, nazionali, comunitari) (profilo A5)
B.2 competenze professionali e capacità tecniche nella redazione di documentazione tecnica e manualistica
a supporto degli attori coinvolti nei servizi digitali della PA (profilo A5)
B.3 competenze professionali e capacità tecniche nella organizzazione e svolgimento di attività di affiancamento circa l’utilizzo corretto ed efficiente dei sistemi ICT regionali (profilo A5, A6)
B.4 competenze professionali e capacità tecniche nell’utilizzo di piattaforme di gestione documentale a norma a supporto dei processi di dematerializzazione della Regione Puglia (profilo A5, A6)
B.5 competenze professionali e capacità tecniche nella gestione del supporto agli utenti dei sistemi regionali
con particolare riferimento alle misure di intervento regionale sul territorio (bandi, avvisi, accreditamenti, istanze telematiche, ecc) (profilo A6)

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
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g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza
minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
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h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Inge-
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gneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
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Elementi di valutazione per Diploma

Punteggio

A) Titolo di Studio

max 13

Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)

6

Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54
a 54/60)

8

Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)

10

Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta solo
a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o laurea di
qualsiasi livello;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B);
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270.
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Elementi di valutazione per Laurea triennale
A) Titolo di Studio Accademico
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Punteggio
max 13

Diploma di Laurea triennale con votazione da 66/100 a 80/100 o da 86/110 a 90/110

4

Diploma di Laurea triennale con votazione da 81/100 a 90/100 o da 91/110 a 100/110

6

Diploma di Laurea triennale con votazione da 91/100 a 95/100 o da 101/110 a 105/110

8

Diploma di Laurea triennale con votazione da 96/100 a 100/100 o da 106/110 a 110/110
con lode

10

Laurea specialistica in ambiti affini alle attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.

max 24

Elementi di valutazione per Laurea triennale

Punteggio

Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 12

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo
effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
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durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) a Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 10 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
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C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2
Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
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Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017, oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
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ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di
studio

Esperienza
pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18
mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui di-
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spone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 Settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Sicurezza informatica.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia
S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25
e DGR n. 812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a
procedere ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itine-
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re mediante procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso
a contratti di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività; .
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Sicurezza informatica.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili:
Profilo A: ICT Security Specialist
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte: provvedere alla redazione
dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al monitoraggio, al collaudo e
accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: ICT Security Specialist
Attività previste
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Il profilo richiesto ha opera nell’ambito della gestione della sicurezza informatica della Società che è certificata ISO27001.
Identifica potenziali pericoli per la sicurezza di tutti i componenti dei sistemi e definisce le azioni da effettuare in risposta ai pericoli potenziali.
Assiste nella definizione e pianificazione di progetti, prendendo in considerazione i requisiti per la sicurezza e confrontandoli con i vincoli di prestazione, funzionalità e costi del sistema.
Contribuisce alla preparazione dell’analisi del rischio e alla sua mitigazione.
Utilizza strumenti di monitoraggio e di analisi dei file di log per prevenire incidenti di sicurezza e identificare eventuali debolezze nella gestione della sicurezza. Monitora l’andamento di piani di Remediation.
Esegue, quando necessario, operazioni di Vulnerability Assessment e Penetration Test nel rispetto delle
specifiche e dei tempi, disponendo di Tool adeguati rispetto alle specifiche concordate con l’Organizzazione
Si tiene al corrente delle implicazioni della legislazione pertinente o di altre normative esterne che influenzano la sicurezza in qualsiasi ambito od attività.
Verifica la capacità dell’Organizzazione di applicare correttamente quanto previsto dalla normativa di settore, dalle policy aziendali e dallo standard ISO 27001.
Fornisce una conoscenza proattiva e diligente per tutti gli aspetti di Information Security e protezione dei
dati personali
Concorre alla definizione di una strategia di raccolta e analisi dati, atta all’individuazione preventiva degli
incidenti di sicurezza e delle notifiche di abuse
Opera nell’ambito della individuazione ed utilizzo di software di utilità come asset management, security
baselining, network e system forensic.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica
Competenze
Ambito Generale:
• Buona Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows and Unix/Linux
• Buona conoscenza dei principi fondamentali di networking e sicurezza. Comprensione dei protocolli TCP /
IP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS
• Conoscenza di linguaggi di programmazione e scripting (Bash, PHP, Perl / Python, Java / C / C ++, Javascript)
•·Conoscenza delle migliori pratiche e architetture dell’ingegneria di sicurezza di sistema e di rete
Ambito Specifico:
• Conoscenza di concetti e pratiche su soluzioni/sistemi di tipo SIEM (es. Splunk e QRadar), IPS/IDS, vulnerability management (OpenVas, Qualys), antispam, web content filtering, firewalls / UTM, End Point, Data
Loss Prevention, anti-virus, anti-malware
• Conoscenza delle infrastrutture di sicurezza e dei suoi impatti su Security Operations, Vulnerabilità, Reporting, Analisi e Monitoraggio.
• Conoscenza di strumenti e tecniche di raccolta e analisi del traffico di rete
• Conoscenza di vettori di attacco di applicazioni secondo OWASP Top 10.
• Conoscenza di vari strumenti di protezione di tipo open source quali network (nmap) e scanners di vulnerabilità, proxy, fuzzers ecc.
• Conoscenza di tecniche e pratiche nello svolgimento di vulnerability assessment e penetration test applicativi ed infrastrutturali, capacità di ricerca di vulnerabilità e relativa scrittura di exploit;
• Conoscenza di Secure coding practices, ethical hacking e threat modeling
• Conoscenza di Disaster Recovery e Business Continuity Planning
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• Conoscenza di Crittografia e PKI
• conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679)
• conoscenza delle normative di riferimento volte alla protezione delle informazioni, dei principali standard
di sicurezza e delle best practices nonché delle metodologie di analisi del rischio
• Conoscenza dello standard ISO27001, metodologie e modelli per l’esecuzione delle attività di auditing in
particolare per la verifica dello stato della sicurezza logica, fisica, organizzativa e procedurale
Certificazioni inerenti alla sicurezza informatica, quali: CISSP, CISA/M, SANS, Cisco CCNA Security o equivalenti
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza
minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della
valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/
index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura tele-
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matica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
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comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
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Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):

Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

Punteggio

A) Titolo di Studio Accademico

max 13

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

4
6
8
10
1
2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 24

max 12
49
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Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
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svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it.
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 10 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
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7)

8)

9)
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valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie

1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
a. laurea con lode
b. minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it .
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
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Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque
subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017, oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di
studio

Esperienza
pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai
18 mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed
oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai
18 mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed
oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda
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A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
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il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 Settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia (Sarpulia).
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
-	 Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, ha designato InnovaPuglia S.p.A. quale “Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi del comma 445
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016”.
-	 InnovaPuglia S.p.A. è iscritta nell’elenco nazionale dei Soggetti Aggregatori tenuto dall’Autorità Anticorruzione (cfr. Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015).
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 mediante Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 101956 del 27/07/2017, adottata ai
sensi dell’art. 3 comma 2, del DM 20 dicembre 2016, è stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo
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per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, anche a favore del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia
S.p.A. la cui quota parte risulta pari € 523.810,00 per il 2016;
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Soggetto Aggregatore.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con
L.R. n. 37 del 01/08/2014 seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
PROFILI
Profilo A1
Profilo A2
Profilo B

Assistente all’Ufficio del RUP per procedure di Lavori Pubblici
Assistente all’Ufficio del RUP per procedure di acquisto di Beni e Servizi
Specialista in Valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie
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Profilo C
Profilo D
Profilo E
Profilo F
Profilo G
Profilo H1
Profilo H2
Profilo H3
Profilo I
Profilo L
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Specialista in tecnologie farmaceutiche
Gestore della piattaforma EmPULIA
Esperto servizi di e-procurement
Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto
Specialista Aggregazione, Analisi della Spesa e Progettazione Iniziative
Specialista e-procurement Beni e Servizi
Specialista e-procurement Lavori
Esperto assistenza legale
Addetto albo fornitori on line per Forniture e Servizi
Addetto albo fornitori on line per Professionisti, Lavori e Progettisti

Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie del Soggetto Aggregatore che di seguito vengono descritte.
La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità
ed economicità della gestione dei contratti pubblici, ha inteso promuovere e sviluppare, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.
Per i suddetti scopi, la Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 ha designato, con legge regionale 1 agosto 2014, n.
37 la società in house InnovaPuglia S.p.A. quale soggetto aggregatore regionale, nella sua qualità di centrale
di committenza, costituita ai sensi del dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di
centrale di acquisto territoriale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Nello specifico, il soggetto aggregatore della Regione Puglia gestisce le seguenti attività assegnate dell’articolo 20, comma 3, della citata legge n. 37/2014:
1. stipula convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi quadro di
cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2. gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
3. gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, procedendo all’aggiudicazione del contratto;
4. cura la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
5. assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e dell’articolo 39 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
6. assicura la continuità di esercizio, sviluppo e promozione del servizio telematico denominato EmPULIA
(www.empulia.it).
Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende ed Enti del SSR e, previa stipula di
apposita convenzione, sono erogate anche a favore di enti e agenzie regionali, enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni, ulteriori soggetti interessati tenuti all’utilizzo del Codice degli appalti.
InnovaPuglia S.p.A. è parte integrante del Tavolo Tecnico nazionale dei Soggetti Aggregatori (https://www.
acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto
legge n. 66/2014 i cui compiti, attività e modalità operative sono definite dal DPCM 14/11/2014.
InnovaPuglia S.p.A. gestisce le iniziative di acquisto aggregato di cui al DPCM 24.12.2015 e successivi provvedimenti di attuazione dell’art. 9 co.3 del D.L. n. 66/2014 nonché le ulteriori iniziative di razionalizzazione
della spesa assegnate dalla Regione Puglia.
Le attività specifiche relative a ciascun profilo professionale sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dello stesso.
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Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A1: Assistente all’Ufficio del RUP per procedure di Lavori Pubblici
Attività previste
Coadiuvare il RUP e gli uffici competenti nell’espletamento delle procedure per appalti di lavori e, in maniera residuale, per l’acquisizione di beni e servizi, in tutte le fasi dalla scelta del contraente, alla esecuzione
del contratto, fino al collaudo/verifiche di conformità. L’attività è riferita alla predisposizione –nell’ambito
delle procedure di affidamento – di atti istruttori; documenti per l’indizione/affidamento; verifica della documentazione amministrativa; comunicazioni di esito e pubblicazioni; contratto/lettera d’ordine; tracciamento
del contratto e obblighi di trasparenza.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura.
Esperienza richiesta
n.1 (uno) anno in attività analoghe prestate in Uffici della PA, Studi professionali, Organismi di certificazione o Aziende private, maturato negli ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Possedere una buona conoscenza di base della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione.
• Avere una conoscenza di base del diritto amministrativo.
• Avere conoscenze di base sul project management e di contabilità industriale.
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai sistemi telematici.
Ambito Specifico:
• Saper governare con buon livello di autonomia la raccolta e la sistematizzazione dei dati degli affidamenti,
anche con riferimento alla trasmissione telematica degli stessi agli organismi competenti (SIMAP–UE, SIMOG ANAC, Piattaforme di e-procurement, etc.).
Profilo A2: Assistente all’Ufficio del RUP per procedure di acquisto di Beni e Servizi
Attività previste
Coadiuvare il RUP e gli uffici competenti nell’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e, in maniera residuale per appalti di lavori, in tutte le fasi dalla scelta del contraente, alla esecuzione del
contratto, fino al collaudo/verifiche di conformità. L’attività è riferita alla predisposizione –nell’ambito delle
procedure di affidamento – di atti istruttori; documenti per l’indizione/affidamento; verifica della documentazione amministrativa; comunicazioni di esito e pubblicazioni; contratto/lettera d’ordine; tracciamento del
contratto e obblighi di trasparenza.
Titolo di studio
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Ingegneria, Architettura;
Esperienza richiesta
n. 1 (uno) anno in attività analoghe prestate in Uffici della PA, Studi professionali, Organismi di certificazio-
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ne o Aziende private, maturato negli ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Possedere una buona conoscenza di base della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione.
• Avere una conoscenza di base del diritto amministrativo.
• Avere conoscenze di base sul project management e di contabilità industriale.
• Padronanza degli strumenti di office automation e di accesso ai sistemi telematici. Ambito Specifico:
• Saper governare con buon livello di autonomia la raccolta e la sistematizzazione dei dati degli affidamenti,
anche con riferimento alla trasmissione telematica degli stessi agli organismi competenti (SIMAP–UE, SIMOG ANAC, Piattaforme di e-procurement, etc.).
Profilo B: Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie
Attività previste
Supporto alle attività svolte da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 37 del 1 agosto 2014, nell’indizione e gestione delle categorie di
acquisto in ambito sanitario individuate dal Tavolo degli Aggregatori Nazionale in adempimento al disposto
del DL. 66/2014.
Supporto alla implementazione di convenzioni ed accordi quadro, di sistemi dinamici di acquisto, alla predisposizione di procedure di gara gestite da InnovaPuglia S.p.A. su delega della Regione Puglia e nel supporto
allo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE.
Valutazione di beni, servizi, e lavori in ordine alla loro appropriatezza biomedica ed efficacia sanitaria,
congruità della spesa preventivata, adeguatezza della procedura di approvvigionamento proposta, tipologia e
valore in funzione dell’utilizzo, e conformità autorizzativa e normativa.
Partecipazione a Tavoli Tecnici Regionali finalizzati alla raccolta di fabbisogni regionali, scelta delle strategie di gara più idonee e definizione degli atti finalizzati alla indizione di consultazioni preliminari di mercato o
di gare aggregate regionali.
Partecipazioni a Tavoli Tecnici Nazionali in relazione a categorie merceologiche attinenti l’ambito sanitario
ed in particolare, dispositivi medici e servizi sanitari o implementati in ambito sanitario.
Analisi di mercato inerenti i dispositivi medici ed i servizi sanitari con stime relative all’eventuale contenimento della spesa sanitaria regionale determinabile dal ricorso a gare aggregate regionali.
Titolo di studio richiesto
• Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Biomedica.
• Master post-lauream in Ingegneria Clinica.
• Altri master post-lauream inerenti la gestione della sicurezza, il risk management e le tecniche di gestione
delle organizzazioni sanitarie (titoli preferenziali).
• Abilitazione professionale ed iscrizione all’albo degli ingegneri nel settore industriale e/o dell’informazione.
Esperienza richiesta
N. 2 (due) anni in attività inerenti il settore dell’ingegneria clinica, maturati negli ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
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• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Padronanza degli strumenti di office automation e di Internet. Ambito Specifico:
• Conoscenza del mercato dei dispositivi medici e dei servizi sanitari a livello internazionale, nazionale e locale.
• Health Technology Assessment.
• Clinical Risk Management.
• Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001.
• Sicurezza in Sanità
Profilo C: Specialista in tecnologie farmaceutiche
Attività previste
Supporto alle attività svolte da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 37 del 1 agosto 2014, nell’indizione e gestione delle categorie
di acquisto in ambito sanitario individuate dal Tavolo degli Aggregatori Nazionale in adempimento al disposto
del DL. 66/2014.
Partecipazione a Tavoli Tecnici Regionali finalizzati alla raccolta di fabbisogni regionali, scelta delle strategie di gara più idonee e definizione degli atti finalizzati alla indizione di consultazioni preliminari di mercato o
di gare aggregate regionali.
Raccolta e analisi dei fabbisogni di medicinali, parafarmaci e radiofarmaci nell’ambito del territorio regionale, nell’ascolto degli operatori economici e, più in generale, degli stakeholder, nel settore chimico-farmaceutico, mediante l’acquisizione, la personalizzazione e l’adozione di best practices e know-how, e nella predisposizione di documenti tecnici su medicinali, parafarmaci e radiofarmaci a supporto delle procedure di gara.
Titolo di studio
• Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Farmacia (o equipollenti).
• Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
• Abilitazione professionale.
Esperienza richiesta
Almeno 1 anno in attività inerenti il settore della Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale, maturato negli
ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
• Padronanza degli strumenti di office automation e di Internet. Ambito Specifico:
• Conoscenza dei meccanismi di gestione degli appalti e normativa relativa al mercato del farmaco e dei dispositivi medici.
• Conoscenza del mercato dei farmaci e dei dispositivi medici e dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
• Conoscenza delle metodologie Health Technology Assessment.
• Farmacovigilanza: programmi, organizzazione, valutazioni rischi/benefici, ecc.
Profilo D: Gestore della piattaforma EmPULIA
Attività previste

52808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

Monitoraggio e gestione operativa della piattaforma EmPULIA.
Supporto alla analisi delle performance di sistema ed ottimizzazione delle risorse.
Supporto al Servizio per l’estrazione e la interpretazione di dati relativamente a richieste di accesso agli
atti ed a contestazioni.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Informatica o Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica.
Esperienza richiesta
N. 2 (due) anni di esperienza nell’utilizzo di piattaforme telematiche di e-procurement (gare telematiche,
acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico ecc.), maturati negli ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Approfondita conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office,
Open Office, ecc.) e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Conoscenza approfondita degli ambienti: Windows, Java, Html, VBSript, Javascript WEB.
• Conoscenza delle tecnologie Microsoft per Application Server (SHAREPOINT, BIZTALK, Dynamics).
• Conoscenza sistema di supervisione Microsoft SCOM.
• Conoscenza approfondita di uno o più ambienti applicativi di piattaforme di e-procurement e correlati servizi utilizzate da centrali di committenza/Soggetti Aggregatori.
Profilo E: Esperto servizi di e-procurement
Attività previste
Coadiuvare il responsabile della gestione della piattaforma di e-procurement EmPULIA, in particolare curando:
• la verifica dei requisiti durante la fase realizzativa o di modifica del software;
• il testing funzionale in ambienti di pre-produzione, nelle fasi di rilascio;
• la verifica delle funzionalità a seguito del deploy negli ambienti di produzione;
• la redazione e l’aggiornamento continuo della manualistica a disposizione degli utenti sul portale di accesso
al sistema EmPULIA.
Raccogliere ed organizzare criticamente le segnalazioni provenienti dagli utenti e relative a richieste di
miglioramento delle funzionalità del software, ovvero verificare le segnalazioni relative a presunti malfunzionamenti della piattaforma.
Fornire supporto di tipo tecnico ai colleghi impegnati in altre attività di EmPULIA, quali la Gestione dell’albo Fornitori, la raccolta dei Fabbisogni, le attività di Addestramento e l’Assistenza tecnica alle Procedure di
Aggiudicazione.
Titolo di studio richiesto
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Informatica o Ingegneria Informatica
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Esperienza richiesta
• N. 18 (diciotto) mesi, maturati negli ultimi 5 anni, nel settore privato e/o pubblico con comprovato svolgimento di attività di assistenza tecnica su sistemi di e-procurement (gare telematiche, albo fornitori) e sulle
procedure telematiche utilizzate dal soggetto aggregatore (sistemi di qualificazione, accordi e convenzioni
quadro gestititi da centrali di committenza, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico ecc.).
• Esperienze formative o lavorative, maturate negli ultimi 5 anni pregresse in ambito e-procurement (pubblico o privato) potranno essere valutate in funzione delle attività svolte e in attività di formazione d’aula.
• Esperienza maturata e comprovata, negli ultimi 5 anni, nello svolgimento di attività di assistenza tecnica alle
tematiche afferenti i sistemi e-procurement.
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Approfondita conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office,
Open Office, ecc.) e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Competenze sui sistemi transazionali web-based.
• Competenze sugli strumenti di e-procurement e sui processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
• Competenze sul ciclo di vita del software con particolare risalto alle metodologie di test e collaudo.
Profilo F: Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto
Attività previste
Nell’ambito del Servizio EmPULIA il/la candidato/a, si occuperà della gestione operativa, mediante la piattaforma telematica, dell’intero ciclo di vita contrattuale delle Convenzioni quadro e dei contratti del Soggetto
Aggregatore, con particolare riferimento a:
• Creazione, attivazione e delivery -ai bacini di utenza predeterminata- degli strumenti digitali di approvvigionamento nell’ottica dell’ottimizzazione del rapporto efficienza/efficacia delle attività svolte dalla medesima
utenza.
• Supporto alla ricezione, analisi e caricamento dei flussi ordini inviati dai fornitori o dagli Enti ed eventuali
azioni correttive.
• Presidio e monitoraggio dell’allineamento tra strumenti digitali di approvvigionamento, correlati contratti e
clausole.
• Aggiornamento dei cataloghi, dei prodotti/prezzi.
• Gestione delle richieste di assistenza e dei reclami degli Enti e dei Fornitori.
• Supporto al monitoraggio delle Convenzioni e dei Contratti anche mediante predisposizione di report periodici di avanzamento della spesa e dei quantitativi residui vs. massimali previsti e gestione delle estensioni/rinnovi contrattuali.
• Contributi a gruppi di lavoro interdisciplinari per la definizione, l’ottimizzazione, il miglioramento continuo
ed il change management degli strumenti per la gestione dei contratti nell’ottica della crescente semplificazione e digitalizzazione dei processi.
• Reporting verso il Responsabile dell’Ufficio e del Servizio EmPULIA.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria gestionale, o economia e commer-
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cio o giurisprudenza.
Esperienza richiesta
N. 2 (due) anni, maturati negli ultimi 5 anni, in ambito gestione commerciale di contratti o in attività di
controllo di gestione o almeno n. 1 (uno) anno di esperienza nell’utilizzo di piattaforme telematiche di e-procurement (gare telematiche, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico, raccolta e analisi dei fabbisogni, ecc.).
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
• Conoscenza della normativa degli EE.LL. e della Sanità Pubblica in materia di contabilità pubblica e procedimento amministrativo.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza della legislazione sulla centralizzazione degli acquisti nella PA e negli Enti del SSR.
• Ottima conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open
Office, ecc.) e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Contrattualistica degli acquisti in sanità, nella pubblica amministrazione e/o nell’ambito delle imprese commerciali.
• Approfondita conoscenza delle norme che regolano l’esecuzione dei contratti pubblici (Titolo V del Codice
degli Appalti).
• Politiche e strategie di approvvigionamento nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Sanità al fine dell’ottimale gestione del ciclo di vita degli acquisti.
• Conoscenza di software ERP per la gestione degli acquisti, dei magazzini e della logistica nelle PA e nella
Sanità.
• Controllo di gestione nell’ambito del dominio della sanità pubblica, della PA e/o nell’ambito delle imprese
commerciali.
Profilo G: Specialista Aggregazione, Analisi della Spesa e progettazione iniziative
Attività previste
• Supporto all’organizzazione e gestione delle procedure di raccolta e analisi dei fabbisogni di acquisto relativi
a beni e servizi del Soggetto Aggregatore, alla gestione dei questionari di acquisto e ottimizzazione dei risultati delle raccolte e analisi degli elenchi dei fabbisogni mediante l’utilizzo del sistema di e-procurement.
• Addestramento e supporto all’utenza interna ed esterna per l’utilizzo di strumenti di e- procurement, in
particolare di strumenti per l’aggregazione, l’analisi della spesa, strumenti per gli acquisti aggregati, quali
Sistemi dinamici di acquisto e Accordi Quadro mediante la piattaforma di e-procurement EmPULIA.
• Supporto alla progettazione della manutenzione evolutiva del sistema per la raccolta e l’analisi dei fabbisogni di acquisto, dei Sistemi dinamici di acquisto e Accordi Quadro.
• Supporto all’elaborazione e all’analisi di dati di spesa e di acquisto rivenienti da fonti eterogenee, questionari e sistemi informativi istituzionali.
• Supporto al monitoraggio delle iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore.
• Supporto alla stesura, revisione e normalizzazione di bozze di capitolati tecnici e della documentazione
relativa a iniziative di acquisto afferenti beni e servizi.
• Reporting verso il Responsabile dell’Ufficio e del Servizio EmPULIA.
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Titolo di studio
• Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche.
Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno di esperienza, maturato negli ultimi 5 anni, nell’utilizzo di piattaforme telematiche di
e-procurement (gare telematiche, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico, raccolta e analisi dei
fabbisogni, ecc.), preferibilmente presso Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori.
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Ottima conoscenza e utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.) e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Utilizzo di procedure telematiche e di sistemi di e-procurement con riferimento particolare ai sistemi dinamici di acquisto e alla gestione di convenzioni quadro;
• Utilizzo evoluto dei fogli di lavoro e di strumenti di office automation per l’analisi e l’aggregazione della
spesa;
• Predisposizione di documenti tecnico-amministrativi complessi propedeutici all’indizione di procedure di
acquisto (es. progetti di acquisto);
• Stesura di bozze di documenti di gara, capitolati tecnici, atti amministrativi, con riferimento particolare a
convenzioni quadro, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisto;
• Individuazione di requisiti funzionali per la predisposizione di procedure telematiche finalizzate alla gestione di iniziative di acquisto aggregate.
Profilo H1: Specialista e-procurement beni e servizi
Attività previste
• Fornire consulenza nella gestione di procedure di gare telematiche (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra
che sotto soglia comunitaria, con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa) e assistenza all’utilizzo degli strumenti di procurement utilizzati da EmPULIA a
favore dei buyer convenzionati con il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Regione e delle aziende ed
enti del SSR e degli Enti e agenzie regionali, enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni, eventuali
ulteriori soggetti interessati).
• Supportare il Soggetto Aggregatore nella gestione del precontenzioso, nella compliance alla normativa e
nello sviluppo di nuove funzionalità di e-procurement.
• Sviluppare competenze sugli strumenti di e-Procurement erogati da InnovaPuglia S.p.A. e sui processi di
acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
• Addestrare l’utenza all’utilizzo di strumenti di e-procurement della piattaforma EmPULIA, mediante attività
formazione in aula o in loco presso le sedi delle amministrazioni pubbliche.
• Partecipare ad attività di promozione di EmPULIA.
• Consultazione e analisi dei capitolati tecnici e della documentazione relativa alle gare.
• Analisi dei processi per la realizzazione di progetti finalizzati all’evoluzione delle piattaforme di e-Procurement nell’ottica di continua evoluzione in termini di dematerializzazione e semplificazione dei processi
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d’acquisto e di compliance con altri strumenti della catena d’acquisto pubblica (es. Osservatorio Contratti
Pubblici o adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione).
• Svolgere analisi di fattibilità finalizzate a individuare soluzioni per semplificare ed ottimizzare i processi di
acquisto della Pubblica Amministrazione e per la definizione dei relativi requisiti funzionali, con particolare
riferimento ai lavori pubblici.
• Partecipare alle fasi del ciclo di vita dei progetti di realizzazione/modifica software, testing, redazione manuali e rilascio in produzione.
Titolo di studio
Laurea magistrale, laurea specialistica, laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, abilitazione
all’esercizio della professione forense.
Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno nel settore privato e/o pubblico, maturato negli ultimi 5 anni, con comprovato svolgimento di attività di assistenza giuridica normativa afferenti agli appalti pubblici di forniture di bene e servizi svolti
con procedure telematiche e procedure aggregate di acquisto (procedure aperte ristrette e negoziate, sistemi
di qualificazione, accordi e convenzioni quadro gestititi da centrali di committenza, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico ecc…).
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.)
e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Conoscenza delle procedure telematiche d’appalto e di sistemi di e-Procurement.
• Conoscenza della legislazione sulla centralizzazione degli acquisti nella PA e negli Enti del SSR.
Profilo H2: Specialista e-procurement lavori pubblici
Attività previste
• Fornire consulenza nella gestione di procedure di gare telematiche (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra
che sotto soglia comunitaria, con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa) ed assistenza all’utilizzo degli strumenti di procurement utilizzati da EmPULIA
a favore dei buyer convenzionati con il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Regione, aziende ed enti
del SSR, Enti ed agenzie regionali, enti locali nonché loro consorzi, unioni o associazioni, eventuali ulteriori
soggetti interessati).
• Supportare il Soggetto Aggregatore nella gestione del precontenzioso, nella compliance alla normativa e
nello sviluppo di nuove funzionalità di e-procurement.
• Sviluppare competenze sugli strumenti di e-Procurement erogati da InnovaPuglia S.p.A. e sui processi di
acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
• Addestrare l’utenza all’utilizzo di strumenti di e-procurement della piattaforma EmPULIA, mediante attività
formazione in aula o in loco presso le sedi delle amministrazioni pubbliche.
• Partecipare ad attività di promozione di EmPULIA.
• Consultazione e analisi dei capitolati tecnici e della documentazione relativa alle gare.
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• Analisi dei processi per la realizzazione di progetti finalizzati all’evoluzione delle piattaforme di e-Procurement nell’ottica di continua evoluzione in termini di dematerializzazione e semplificazione dei processi
d’acquisto e di compliance con altri strumenti della catena d’acquisto pubblica (es. Osservatorio Contratti
Pubblici o adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione).
• Svolgere analisi di fattibilità finalizzate a individuare soluzioni per semplificare e ottimizzare i processi di
acquisto della Pubblica Amministrazione e per la definizione dei relativi requisiti funzionali, con particolare
riferimento ai lavori pubblici.
• Partecipare alle fasi del ciclo di vita dei progetti di realizzazione/modifica software, testing, redazione manuali e rilascio in produzione.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura.
Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno nel settore privato e/o pubblico, maturato negli ultimi 5 anni, con comprovato svolgimento di attività di assistenza giuridica normativa afferenti agli appalti pubblici di lavori pubblici svolti con
procedure telematiche e procedure aggregate di acquisto (procedure aperte ristrette e negoziate, sistemi di
qualificazione, accordi e convenzioni quadro gestititi da centrali di committenza, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico ecc…).
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC, con riferimento particolare ai lavori pubblici.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.)
e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Conoscenza delle procedure telematiche d’appalto e di sistemi di e-Procurement.
• Conoscenza del sistema di qualificazione degli operatori economici (S.O.A.).
Profilo H3: Esperto assistenza legale
Attività previste
• Supportare il Soggetto Aggregatore nella gestione del precontenzioso (accesso agli atti, contestazione ai
servizi erogati ecc..)
• Compliance alla normativa dei servizi resi all’utenza (orientamenti giurisprudenziali, pareri ANAC, analisi
sentenze degli organi giuridiszionali, ecc..)
• Sviluppare competenze sugli strumenti di e-Procurement erogati da InnovaPuglia S.p.A. e sui processi di
acquisto delle Pubbliche Amministrazioni;
• Consultazione e analisi dei capitolati tecnici e della documentazione relativa alle gare;
• Predisposizione di pareri legali.
Titolo di studio
Laurea magistrale, laurea specialistica, laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, abilitazione
all’esercizio della professione forense.
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Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno, maturato negli ultimi 5 anni, nel settore privato e/o pubblico con comprovato svolgimento di attività di assistenza giuridica normativa afferenti agli appalti pubblici di forniture di bene e servizi svolti
con procedure telematiche e procedure aggregate di acquisto (procedure aperte ristrette e negoziate, sistemi
di qualificazione, accordi e convenzioni quadro gestititi da centrali di committenza, acquisto da catalogo elettronico, mercato elettronico ecc…).
Competenze richieste
Ambito generale:
• Conoscenza di diritto amministrativo;
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.)
e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito specifico:
• Conoscenza delle codice del processo amministrativo D.lgs n. 104/2010 e s.m.i.;
• Conoscenza della disciplina dei contratti pubblici;
• Conoscenza delle procedure telematiche d’appalto e di sistemi di e-Procurement.
• Conoscenza della legislazione sulla centralizzazione degli acquisti nella PA e negli Enti del SSR.
Profilo I: Addetto albo fornitori on line per forniture e servizi
Attività previste
Supporto all’istruttoria delle procedure d’iscrizione all’albo, con il sistema telematico EmPULIA, attraverso
l’analisi della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese nell’istanza “Back Office”.
Assistenza agli operatori economici che intendono iscriversi all’albo “Front Office”.
Titolo di studio
Laurea specialistica magistrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio/Scienze politiche/Giurisprudenza.
Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno, maturato negli ultimi 5 anni, nell’utilizzo di piattaforme telematiche di e- procurement
e/o svolgimento di attività afferenti alla gestione dell’Albo dei fornitori.
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.)
e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Conoscenza della normativa riguardante la gestione di albi telematici di operatori economici.
• Conoscenza base delle normative contabili e fiscali in materia societaria.
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• Utilizzo dei software di firma digitale.
Profilo L: Addetto albo fornitori on line per professionisti, lavori e progettisti
Attività previste
Supporto all’istruttoria delle procedure d’iscrizione all’albo professionisti, lavori e della sezione dei progettisti, con il sistema telematico EmPULIA, attraverso l’analisi della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese nell’istanza “Back Office”. Assistenza agli operatori economici che intendono iscriversi all’albo
“Front Office”.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria Edile/Architettura o Laurea in Ingegneria Civile.
Esperienza richiesta
N. 1 (uno) anno, maturato negli ultimi 5 anni, nell’utilizzo di piattaforme telematiche di e- procurement
e/o svolgimento di attività afferenti alla gestione di elenchi di professionisti.
Competenze
Ambito Generale:
• Conoscenza della legislazione sugli appalti pubblici e delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC, con particolare riferimento alla normativa sui lavori
pubblici e l’affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche.
• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
• Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (suite MS Office, Open Office, ecc.)
e dei dispositivi di firma digitale.
Ambito Specifico:
• Conoscenza della normativa riguardante la gestione di albi telematici di operatori economici.
• Conoscenza base delle normative contabili e fiscali in materia societaria.
• Utilizzo dei software di firma digitale.
• Conoscenza delle S.O.A. e delle normative principali in materia lavori.
• Utilizzo dei software di firma digitale.
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a)cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani
i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
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g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
1) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
2) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
3) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art.
3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
4) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
5) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro e
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione e
sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g)		 il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
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i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per
esteso), saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del predetto D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
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Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia),
Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e
Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT,
Affari Generali.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
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Elementi di valutazione per tutti i profili
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale

Punteggio

A) Titolo di Studio Accademico

max 13

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110

4

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110

6

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110

8

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode

10

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
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• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
6) l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura
In tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto,
committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto,
attività svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero
ore medie al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
7) InnovaPuglia S.p.A. richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in originale.
8) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017.
9) InnovaPuglia S.p.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
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2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
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obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.

1)

2)

3)
4)

5)

Art. 10 – Assunzione in servizio
L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
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privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di
studio

Esperienza
pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18 mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18 mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
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a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Supporto erogazione servizi ICT.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvatom tra gli altri, il presente
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Supporto erogazione
servizi ICT.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
In base al piano di attività programmato da InnovaPuglia Sp.A. è prevista l’assunzione di n. 2 (due) unità.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A: ICT Service Desk Specialist
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte.
L’obiettivo delle attività è di sostenere il percorso verso l’innovazione dei processi della Regione Puglia
gestendo gli aspetti legati alla produttività individuale e la loro connessione in rete ai servizi in Cloud.
Sono oggetto di interesse pertanto anche competenze nell’ambito delle soluzioni di Virtual Desktop e della
sicurezza informatica, che è imprescindibile dal percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
L’attività riguarda l’ambito dei servizi erogati da InnovaPuglia alla Regione Puglia, nel quadro delle più
ampie competenze gestionali aventi ad oggetto supporto tecnico operativo al fine di garantire la fruibilità dei
Servizi erogati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52827

L’attività prevede inoltre il monitoraggio ed il rilevamento di procedure e best practice con riferimento alla
sicurezza informatica, componente fondamentale del processi di trasformazione e innovazione digitale della
PA, anche in ragione della trasformazione e dell’aumento dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
basati su nuove tecnologie che richiedono specifiche misure per la protezione dei dati e per la cyber-security
anche in un’ottica di un approccio integrato alla gestione dei rischi di sicurezza.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: ICT Service Desk Specialist
Attività previste
Gestisce gli utenti dei servizi offerti, è il punto di contatto e supporto degli stessi, facendo troubleshooting
delle problematiche di primo livello legate alla gestione di infrastrutture fisiche e virtuali attraverso l’utilizzo
di strumenti di monitoraggio, e smistando eventualmente le richieste ai livelli superiori.
Agisce in conformità agli standard ISO 9001 e ISO 27001, e secondo le best practice ITIL V3, fornisce supporto all’utenza per troubleshooting di problematiche di natura applicativa e di networking.
Fornisce supporto all’utente ed elimina gli errori dovuti a problemi o aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo
principale è di consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni software. Mantiene in modo efficace hardware e software, è responsabile di
una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema ed un’alta
soddisfazione del cliente.
Supporta il team dei sistemisti nella gestione operativa, attraverso anche attività di gestione del DataCenter, quali configurazioni di base di Switch di rete, cablaggio strutturato, telefonia Over IP, gestione della PEC e
del Protocollo Informatico per le PA.
Titolo di studio
Diploma scuola media superiore
Esperienza richiesta
Minimo 16 mesi di comprovata esperienza nell’ambito dei processi della Pubblica Amministrazione maturati negli ultimi 5 anni
Competenze
Ambito Generale:
• Capacità di catalogare e smistare le richieste sia di carattere tecnico che applicativo
• Capacità di trattare la segnalazione (troubleshooting) effettuando eventualmente escalation verso i livelli
superiori per la risoluzione del problema
• Conoscenza delle tecnologie call-center
• Conoscenza dei principali ambienti client :Windows, Linux, Mac Os e relativi servizi di rete
• Conoscenza dei principali applicativi Office e di Internet (Posta Elettronica, Navigazione Web)
Ambito Specifico:
• Capacità di gestione di richieste di assistenza mediante software OTRS
• Capacità di monitorare infrastrutture attraverso la piattaforma Nagios
• Gestione dei client mediante console su server Antivirus Symantec
• Conoscenza della gestione del Windows Server, Active Directory e server di stampa

52828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

• Conoscenza dei dispositivi mobile: Android e IOS
• Conoscenza approfondita dello strumento TeamViewer per l’assistenza remota degli utenti
• Conoscenza delle principali tecnologie Virtual Desktop
• Gestione di email, mailing list, ecc., mediante cruscotto lato servente
• Conoscenza della gestione documentale e delle tecniche di scansione documenti
• Conoscenza di architetture internet, extranet ed intranet
• Conoscenza del sistema di Backup EMC Networker
• Conoscenza di base di configurazione di switch CISCO
• Conoscenza delle normative vigenti in merito alla Posta Elettronica Certificata ed al Protocollo Informatico
per la Pubblica Amministrazione, con ottima esperienza sui Sistemi per la creazione e la gestione delle caselle lato Client/Server, fino al supporto per la risoluzione di problematiche legate ad esse e la gestione della
Conservazione Sostitutiva.
Certificazione COMPTIA A+ o equivalente
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini
della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
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6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla pro-
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cedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
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7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie
oggetto di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia
S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):

Elementi di valutazione per Diploma
A) Titolo di Studio
Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54 a
54/60)
Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)

Punteggio
max 13
6
8
10

Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del profilo ricercato

1

B) Esperienza lavorativa

max 36
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale;
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta solo
a quello attribuito per il conseguimento del diploma;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le
attività del profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o laurea di
qualsiasi livello;
• il punteggio relativo alle certificazioni sarà attributo se la certificazione è specificata nella descrizione del
profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B);
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270.
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambi-
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gua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it.
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31
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4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede di
colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10),
distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2), insufficiente
(punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio 6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
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innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede
di avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se
detti periodi, sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire
dall’entrata in vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
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Titolo di studio

Esperienza
pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18 mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18 mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
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Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di
conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.
Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010
Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.
innova.puglia.it.
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Territorio e
Ambiente.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività;
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra gli altri, il presente Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Territorio e Ambiente.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili
come in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:
Profilo A1: Analista di applicazioni webGIS di sistemi informativi territoriali e ambientali
Profilo A2: Analista di procedimenti autorizzativi in campo territoriale e ambientale
Profilo A3: Analista di sistemi informativi territoriali e ambientali
Profilo A4: Analista programmatore di sistemi informativi territoriali e ambientali
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte.
Provvedere alla redazione dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al
monitoraggio, al collaudo e accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
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Art. 3 – Profili ed elementi di valutazione
Profilo A1: Analista di applicazioni webGIS di sistemi informativi territoriali e ambientali
Attività previste
Analisi e progettazione di Applicazioni webGIS in Sistemi Informativi territoriali e ambientali complessi
(tecnologie ArcGIS Server, GeoServer, architetture in cluster): redazione di documentazione tecnica per l’espletamento delle procedure di gara; redazione di documenti funzionali al governo di contratti per forniture
di applicazioni GIS e relativi servizi; governo di contratti per forniture di applicazioni GIS e relativi servizi;
esame della documentazione tecnica relativa alle varie fasi del ciclo di vita del software; valutazione di interfacce e prototipi di applicazioni GIS; esecuzione di prove per la verifica funzionale dei prodotti; esecuzione
di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al rilascio iniziale sia agli aggiornamenti che saranno
eventualmente introdotti; gestione ed erogazione ovvero monitoraggio dei servizi.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Informatica
Competenze richieste
Ambito generale:
a) Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software
b) Tecnologie e ambienti di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML, Enterprise Architect
c) Linguaggio di programmazione: Java, C++, SQL, PL/SQL. Conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM
(Software Configuration Management)
d) Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP,
SOA, Oracle APEX, Web Services (SOAP e REST), Generic Portlet 2.0, Servlet
e) Metodologie e tecnologie di modellazione, progettazione e gestione dei dati: ER Diagram, RDBMS
f) Database server: Oracle e almeno uno tra mySQL/Microsoft SQL Server/PostgreSQL. E’ richiesta inoltre la
conoscenza di MS Access.
g) Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML,
Javascript
h) Sistemi di controllo della versione del sw: SVN
i) Framework per sviluppo applicazioni Java: Spring, Spring MVC
j) Application Server: Apache Tomcat, JBoss, IIS, ArcGIS Server, GeoServer, Glassfish
k) Ambienti di sviluppo Portale: JBoss Portal, Liferay
l) Software per la gestione di progetti Java e build automation: Maven
m) Librerie: Quartz, REST, Axis, Hibernate, JQuery
n) Tool per la costruzione ed esecuzione di procedure di test di applicazioni: Apache JMeter
o) Metodologie e strumenti di modellazione di Processo: BPMN e Bonita
p) Processi, metodi, tecniche e strumenti di misura funzionale del software Strumenti/librerie per la creazione di report: JasperReport, D3JS, Birt
q) Integrazione software
r) Deployment applicazioni su Application Server
s) Migrazione dati
t) Operare secondo principi di programmazione sicura
u) Sistemi di gestione documentale: Alfresco Document Management
Ambito specifico:
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a) Tecniche e tecnologie per l’analisi, progettazione e sviluppo di componenti GIS di Sistemi informativi territoriali, ambientali
b) Normativa di settore: Autorizzazione unica, Autorizzazione paesaggistica
c) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
d) Codice dell’Amministrazione Digitale, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
e) Conoscenze normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
f) Problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo sviluppo di applicazioni;
g) Normativa relativa a Pubblicità legale, Amministrazione Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, Pagamenti alla PA, Fatturazione elettronica
Profilo A2: Analista di procedimenti autorizzativi in campo territoriale e ambientale
Attività previste
Analisi e progettazione dei procedimenti, su soluzioni BPM/BPMN, nel dominio delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali: redazione di documentazione tecnica in notazione BPM per l’espletamento delle procedure di gara; redazione di documenti funzionali al governo di contratti per l’informatizzazione di procedimenti autorizzativi in campo territoriale e ambientale e relativi servizi di installazione,
gestione e manutenzione; governo di contratti per l’informatizzazione di procedimenti autorizzativi in campo
territoriale e ambientale e relativi servizi; esame della documentazione tecnica relativa alle varie fasi del ciclo
di vita del software, valutazione di interfacce e prototipi, esecuzione di prove per la verifica funzionale dei
prodotti; esecuzione di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al rilascio iniziale sia agli aggiornamenti che saranno eventualmente introdotti; gestione ed erogazione ovvero monitoraggio di servizi.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Informatica
Competenze richieste
Ambito generale:
a) Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software
b) Tecnologie e ambienti di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML, Enterprise Architect
c) Linguaggio di programmazione: Java, C++, SQL, PL/SQL. Conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM
(Software Configuration Management)
d) Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP,
SOA, Oracle APEX, Web Services (SOAP e REST), Generic Portlet 2.0, Servlet
e) Metodologie e tecnologie di modellazione, progettazione e gestione dei dati: ER Diagram, RDBMS
f) Database server: Oracle e almeno uno tra mySQL/Microsoft SQL Server/PostgreSQL. E’ richiesta inoltre la
conoscenza di MS Access.
g) Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL,
CSS3, XML, Javascript
h) Sistemi di controllo della versione del sw: SVN
i) Framework per sviluppo applicazioni Java: Spring, Spring MVC
j) Application Server: Apache Tomcat, JBoss, IIS, ArcGIS Server, GeoServer, Glassfish
k) Ambienti di sviluppo Portale: JBoss Portal, Liferay
l) Software per la gestione di progetti Java e build automation: Maven
m) Librerie: Quartz, REST, Axis, Hibernate, JQuery
n) Tool per la costruzione ed esecuzione di procedure di test di applicazioni: Apache JMeter
o) Metodologie e strumenti di modellazione di Processo: BPMN e Bonita
p) Processi, metodi, tecniche e strumenti di misura funzionale del software Strumenti/librerie per la creazio-
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ne di report: JasperReport, D3JS, Birt
Integrazione software
Deployment applicazioni su Application Server
Migrazione dati
Operare secondo principi di programmazione sicura
Sistemi di gestione documentale: Alfresco Document Management
Ambito specifico:
Tecniche e tecnologie per l’analisi, progettazione e sviluppo di componenti procedurali di Sistemi informativi territoriali, ambientali
Normativa di settore: rifiuti, VIA/VAS, attività estrattive
Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
Codice dell’Amministrazione Digitale, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Conoscenze normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
Problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo sviluppo di applicazioni;
Normativa relativa a Pubblicità legale, Amministrazione Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, Pagamenti alla PA, Fatturazione elettronica

Profilo A3: Analista di sistemi informativi territoriali e ambientali
Attività previste
Analisi e progettazione di sistemi informativi complessi applicati ad aree tematiche quali Agricoltura, Foreste, Risorse Idriche, Ambiente, Paesaggio, Urbanistica e caratterizzati da una forte componente cartografica:
misurazione funzionale di componenti software (Function Point) in attività di redazione di documentazione
tecnica di supporto all’espletamento delle procedure di gara; esame della documentazione tecnica relativa
alle varie fasi del ciclo di vita del software; valutazione di interfacce e prototipi software; esecuzione di prove
per la verifica funzionale dei prodotti; esecuzione di collaudi e verifica di conformità, con riferimento sia al
rilascio iniziale sia agli aggiornamenti che saranno eventualmente introdotti.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Informatica

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Competenze richieste
Ambito generale:
Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software
Tecnologie e ambienti di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML, Enterprise Architect
Linguaggio di programmazione: Java, C++, SQL, PL/SQL. Conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM
(Software Configuration Management)
Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP,
SOA, Oracle APEX, Web Services (SOAP e REST), Generic Portlet 2.0, Servlet
Metodologie e tecnologie di modellazione, progettazione e gestione dei dati: ER Diagram, RDBMS
Database server: Oracle e almeno uno tra mySQL/Microsoft SQL Server/PostgreSQL. E’ richiesta inoltre la
conoscenza di MS Access.
Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML,
Javascript
Sistemi di controllo della versione del sw: SVN
Framework per sviluppo applicazioni Java: Spring, Spring MVC
j) Application Server: Apache Tomcat, JBoss, IIS, ArcGIS Server, GeoServer, Glassfish
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k) Ambienti di sviluppo Portale: JBoss Portal, Liferay
l) Software per la gestione di progetti Java e build automation: Maven
m) Librerie: Quartz, REST, Axis, Hibernate, JQuery
n) Tool per la costruzione ed esecuzione di procedure di test di applicazioni: Apache JMeter
o) Metodologie e strumenti di modellazione di Processo: BPMN e Bonita
p) Processi, metodi, tecniche e strumenti di misura funzionale del software Strumenti/librerie per la creazione di report: JasperReport, D3JS, Birt
q) Integrazione software
r) Deployment applicazioni su Application Server
s) Migrazione dati
t) Operare secondo principi di programmazione sicura
u) Sistemi di gestione documentale: Alfresco Document Management
Ambito specifico:
a) Caratteristiche di qualità del software e metriche per la misura qualitativa e dimensionale degli artefatti
(in particolare Function Point Analysis)
b) Tecniche e tecnologie per lo sviluppo dei Sistemi informativi territoriali e ambientali
c) Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
d) Codice dell’Amministrazione Digitale, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
e) Conoscenze normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
f) problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo sviluppo di applicazioni;
g) Normativa relativa a Pubblicità legale, Amministrazione Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, Pagamenti alla PA, Fatturazione elettronica
Profilo A4: Analista programmatore di applicazioni territoriali e ambientali
Attività previste
Analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione di componenti software e della struttura di database
delle componenti applicative di sistemi informativi relativi ad aree tematiche quali Agricoltura, Foreste, Risorse Idriche, Ambiente, Paesaggio, Urbanistica, caratterizzati da una forte componente cartografica: sviluppo
di web service della soluzione ICT; monitoraggio di attività di progettazione e sviluppo affidate a fornitori
esterni, verifiche di conformità della documentazione, delle realizzazioni, sessioni di collaudo; redazione di
documenti funzionali al governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi.
Titolo di studio
Titolo di studio minimo: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori titoli di studio ammessi: Laurea triennale, specialistica o magistrale in Ingegneria informatica,
Ingegneria elettronica, Informatica
Un candidato con titolo di studio “Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale” per essere ammesso alla procedura di selezione deve essere obbligatoriamente in possesso anche del
seguente requisito: esperienza lavorativa minima di 48 mesi in attività di analisi, progettazione, sviluppo, test
e/o manutenzione di sistemi informativi applicati alle aree tematiche Agricoltura, Foreste, Risorse Idriche,
Ambiente, Paesaggio, Urbanistica.
Un candidato con titolo di studio “Laurea triennale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Informatica” per essere ammesso alla procedura di selezione deve essere obbligatoriamente in possesso anche
del seguente requisito: esperienza lavorativa minima di 24 mesi in attività di analisi, progettazione, sviluppo,
test e/o manutenzione di sistemi informativi applicati alle aree tematiche Agricoltura, Foreste, Risorse Idri-
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che, Ambiente, Paesaggio, Urbanistica.
Competenze richieste
Ambito generale:
a) Conoscenza dei cicli di vita del software e degli attributi di qualità del software, metodologie per l’analisi
dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software
b) Tecnologie e ambienti di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML, Enterprise Architect
c) Linguaggio di programmazione: Java, C++, SQL, PL/SQL. Conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM
(Software Configuration Management)
d) Tecniche e tecnologie di progettazione e realizzazione di applicazioni: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP,
SOA, Oracle APEX, Web Services (SOAP e REST), Generic Portlet 2.0, Servlet
e) Metodologie e tecnologie di modellazione, progettazione e gestione dei dati: ER Diagram, RDBMS
f) Database server: Oracle e almeno uno tra mySQL/Microsoft SQL Server/PostgreSQL. E’ richiesta inoltre la
conoscenza di MS Access.
g) Tecniche e tecnologie di realizzazione di applicazioni basate sul web: HTML, XHTML5, XSL, CSS3, XML,
Javascript
h) Sistemi di controllo della versione del sw: SVN
i) Framework per sviluppo applicazioni Java: Spring, Spring MVC
j) Application Server: Apache Tomcat, JBoss, IIS, ArcGIS Server, GeoServer, Glassfish
k) Ambienti di sviluppo Portale: JBoss Portal, Liferay
l) Software per la gestione di progetti Java e build automation: Maven
m) Librerie: Quartz, REST, Axis, Hibernate, JQuery
n) Tool per la costruzione ed esecuzione di procedure di test di applicazioni: Apache JMeter
o) Metodologie e strumenti di modellazione di Processo: BPMN e Bonita
p) Processi, metodi, tecniche e strumenti di misura funzionale del software Strumenti/librerie per la creazione di report: JasperReport, D3JS, Birt
q) Integrazione software
r) Deployment applicazioni su Application Server
s) Migrazione dati
t) Operare secondo principi di programmazione sicura
u) Sistemi di gestione documentale: Alfresco Document Management

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ambito specifico:
Tecniche e tecnologie per l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di Sistemi informativi territoriali e ambientali
Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
Codice dell’Amministrazione Digitale, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
Conoscenze normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo sviluppo di applicazioni;
Normativa relativa a Pubblicità legale, Amministrazione Trasparente e Anticorruzione, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, Pagamenti alla PA, Fatturazione elettronica

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
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• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza
minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli di
studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso
di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
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espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver
avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve
trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
Alla domanda il candidato deve allegare:
il curriculum vitae in formato europeo;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro delle
domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva co-
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municazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)

2)
3)

4)

Art. 6 – Esclusioni
Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
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alla prosecuzione del procedimento.
5) Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):
Tab.1 - Elementi di valutazione per i profili A1, A2, A3
Elementi di valutazione

Punteggio

A) Titolo di Studio Accademico

max 13

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110

4

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110

6

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110
a 108/110

8

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110
a 110/110 con lode

10

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del profilo
ricercato

1

Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Punteggio Totale Massimo

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a un Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del
profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubbli-
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ci e società controllate e partecipate da enti pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso
punto B).
Tab.2 - Elementi di valutazione per il profilo A4
Elementi di valutazione

Punteggio

A) Titolo di Studio

max 13

Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 80/100 (ovvero fino a 48/60)

6

Diploma di scuola media superiore con votazione da 81/100 a 90/100 (ovvero da 49/54 a
54/60)

8

Diploma di scuola media superiore con votazione da 91/100 a 100/100 con lode (ovvero
da 55/60 a 60/60)

10

Laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

1

Laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato

2

Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del profilo ricercato

1

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)

max 12

Elementi di valutazione

Punteggio
Punteggio Totale Massimo

49

• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso
• il punteggio della laurea triennale post diploma in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in
aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma
• il punteggio della laurea specialistica in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea triennale
• il punteggio della laurea magistrale in ambiti coerenti con le attività del profilo ricercato è in aggiunta solo
a quello attribuito per il conseguimento del diploma
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del profilo
ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento del diploma e/o laurea di qualsiasi livello.
• Il punteggio relativo ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B)
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Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.inno-
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va.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 30 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico,le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo
Competenze professionali nell’ambito generale

Max 25

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

max 10

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
5) Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la
seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1
punto), insufficiente (0 punti).
6) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
7) I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
8) Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
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obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
9) Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale
nel giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.
Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.

1)

2)

3)
4)

5)

Art. 10 – Assunzione in servizio
L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
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privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:

Titolo di
studio

Esperienza pertinente

Livello di
inquadramento

Diploma

Inferiore ai 18
mesi

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità

Retribuzione annua lorda

A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le
OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
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Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del
5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://
www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa. Dominio: Turismo e Beni
Culturali.
Premesso che:
-	 InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico Regione
Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell’ Innovazione Digitale.
Visti:
-	 la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-	 la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
-	 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
-	 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
-	 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-	 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-	 il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
-	 il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, emanato
nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
-	 il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”
-	 la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA di
InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
-	 la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
-	 con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009, sono
state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
-	 al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
-	 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A. Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.
812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. a procedere
ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in itinere mediante
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procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali il ricorso a contratti
di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
-	 mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. di cui al verbale n. 1 del 13/09/2017 sono stati fissati gli
indirizzi strategici per la formulazione degli avvisi pubblici di selezione per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa, in 14 domini specifici di attività; .
-	 Con Determina del Direttore Generale n. 32 del 18/09/2017 è stato approvato, tra altri, il presente Avviso
pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso Innovapuglia spa. Dominio: Turismo e Beni Culturali.
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloquio (inclusivo di un
test scritto di lingua inglese) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo di 12 mesi a partire dalla data successiva alla conclusione della procedura
di selezione, da attivarsi nelle modalità e vincoli posti nel presente Avviso per far fronte ad esigenze temporanee e suppletive alla capacità produttiva propria della società, al fine di garantire l’implementazione del piano
di attività assegnate alla società dal Socio.
In dipendenza delle attività e delle evoluzioni organizzative della società la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., impegnata in interventi progettuali di innovazione tecnologica e di processo con compiti di assistenza tecnica in materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) resi a favore
dell’Ente Regione Puglia, seleziona personale qualificato per far fronte ad esigenze temporanee di potenziamento della propria struttura operativa.
Per i contratti stipulati a fronte del presente avviso è prevista la durata di 12 (dodici) mesi prorogabili come
in premessa fino ad un massimo di 36 (trentasei ) mesi.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere
sugli affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dalla DGR 1036 del 2016 della
Regione Puglia, dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i. e dal D.Lgs 75 del 2017.
La graduatoria è organizzata sui seguenti profili:
Profilo A: Software Architect
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda l’impegno nelle attività proprie della Società che di seguito vengono descritte: provvedere alla redazione
dei progetti, alla gestione dei processi di acquisizione e delle gare d’appalto, al monitoraggio, al collaudo e
accettazione delle forniture ed all’erogazione dei servizi infotelematici.
Le attività specifiche, in funzione del profilo professionale, sono dettagliate nel seguito, unitamente alla
descrizione dei profili stessi.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo A: Software Architect
Attività previste

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52857

Il profilo richiesto opera nell’ambito della realizzazione di servizi infotelematici nel dominio dei Beni Culturali e del Turismo, in attuazione delle strategie e normative nazionali e regionali in materia.
Gli interventi riguardano l’evoluzione, sia in termini di ulteriori servizi sia in termini di evoluzione dei servizi attualmente erogati, del Sistema Informativo Regionale per il Turismo, del Sistema Informativo Regionale
per il Patrimonio Culturale e della Digital Library della Regione Puglia, anche attraverso la sperimentazione
delle tecnologie dell’Internet delle cose (IOT) e del web semantico.
Le attività in cui saranno impiegate le risorse selezionate con il presente avviso, riguarderanno la definizione e progettazione di alto livello di soluzioni tecniche che soddisfano i requisiti di analisi.
Il compito fondamentale consiste nell’elaborazione della documentazione progettuale relativa al software
da implementare, con la definizione delle specifiche a cui dovrà attenersi il team incaricato di svilupparne il
codice.
Altre attività richieste: elaborare e redigere documenti funzionali alla produzione di documentazione di
gara, supportare il governo di contratti per forniture ICT di prodotti e servizi, esaminare e valutare la documentazione tecnica relativa a tutte le fasi del ciclo di vita del software, fornire supporto alle fasi di collaudo e
di verifica di conformità, monitorare l’erogazione di servizi per conto della Regione Puglia.
Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale.
Competenze richieste
Ambito Generale:
• Conoscenza delle nuove tendenze e tecnologie emergenti (cloud computing, sistemi distribuiti, virtualizzazione, Big Data, dispositivi e applicazioni mobili)
• Buona conoscenza dei più diffusi framework di architetture software
• Ingegneria del software, qualità del software, metodologia Agile (ASD); metodologie per l’analisi dei processi e dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di applicazioni software, tecnologie di progettazione di software applicativo: Unified Process, UML
• Conoscenza di strumenti per il controllo di versionamento del software
• Metodologie, tecniche, tecnologie e strumenti di modellazione e gestione di basi dati: RDBMS, SQL, Diagrammi E-R, RDBMS: Microsoft SQL Server/Oracle/mySQL/PostgreSQL (almeno uno); migrazione dati
• Buona conoscenza delle caratteristiche di qualità del software e delle metriche per la misura qualitativa e
dimensionale degli artefatti (in particolare Function Point Analysis),
• Tecniche, tecnologie e strumenti di progettazione e realizzazione di applicazioni cooperanti: Object Oriented, J2SE/J2EE, JSP, SOA/ROA, servizi SOAP e REST
• Linguaggio di programmazione Java, conoscenza ambienti di sviluppo IDE e SCM (Software Configuration
Management)
• Tecniche e tecnologiche di sviluppo di applicazioni mobile
• Metodologie, tecniche e strumenti di predisposizione, realizzazione e verifica di piani di test funzionali
• Metodologie, tecniche e strumenti per la misurazione del software nelle varie fasi del progetto (Analisi,
Disegno, Sviluppo)
• Scomposizione funzionale e segmentazione di progetti, tecniche di pianificazione e controllo dei tempi,
costi, risorse e risultati, analisi e valutazione dello Stato Avanzamento Lavori
• Metodologie, tecniche e strumenti per la definizione, misurazione, verifica e valutazione dei Livelli di Servizio
Ambito Specifico:
• Organizzazione generale del sistema turistico regionale
• Normativa nazionale e regionale in materia di Beni Culturali e Turismo
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• Sistemi informativi nei domini Beni Culturali e Turismo
• Standard di metadati e di catalogazione informatizzata
• Conservazione digitale e Open Data
• IoT e Web Semantico
• Normativa, tecniche e tecnologie per sistemi di autenticazione e firma digitale
• Codice dell’Amministrazione Digitale, Piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (AgID)
• Codice degli Appalti
• Conoscenze normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili
• Problematiche, metodologie e tecniche di gestione della sicurezza correlata allo sviluppo di applicazioni;
• Ambienti di sviluppo Portale: Liferay e DSpace
• Piattaforme di Business Intelligence
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della
U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
• del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso, compresi quelli di cui all’Art.3 - Profili, attività e
competenze richieste, devono essere posseduti alla data di sottomissione della domanda di ammissione
e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, attraverso la
compilazione della domanda telematica di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza
minima richiesta così come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della valutazione di equipollenza dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
5) L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
6) La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.
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Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione dovrà essere inserita utilizzando la procedura telematica accessibile dal portale web www.innova.puglia.it, Sezione Risorse umane o direttamente dall’indirizzo avvisipersonale2017.innova.puglia.it a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 26 settembre ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 9 Ottobre 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione dalla selezione
e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli
di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda telematica di ammissione alla selezione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato o
gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda telematica di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) l’esperienza maturata, riportata nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura.
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2) Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di ammissione alla selezione, ai sensi della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto,
comunque, salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
3) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede di
colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
4) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) Le domande di partecipazione, e il curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto con firma per esteso),
saranno autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
6) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
7) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro
delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
8) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
telematica di ammissione alla selezione.
9) Sono ammesse un numero massimo di due candidature per i profili previsti nel presente avviso. Inoltre,
sono ammesse le candidature a massimo due dei 14 avvisi pubblicati da InnovaPuglia in data 19/09/2017,di
seguito elencati per dominio: Monitoraggio degli interventi regionali 2014- 2020, Progettazione ed Ingegneria Sistemi Applicativi, Territorio e Ambiente, Turismo e Beni Culturali, Servizi di eGovernment, Sanità,
Infrastrutture di Rete e Sicurezza Informatica, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia), Ricerca e Innovazione, Cloud Computing e Infrastrutture - ICT System Specialist, Cloud Computing e Infrastrutture Datacenter – ICT System Architect, Sicurezza informatica, Supporto erogazione servizi ICT, Affari
Generali.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli riportati nel presente
Avviso non saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano domande prive di sottoscrizione del curriculum vitae.
4) Qualora un candidato superi i limiti consentiti riguardanti il numero massimo di candidature, esplicitati
nell’art.5 comma 9, saranno considerate solo le prime candidature pervenute, nonché ammissibili, secondo la data e l’ora di arrivo.
5) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
6) I candidati che non si presentino al colloquio nella data e ora fissata dalla commissione esaminatrice saranno esclusi.
7) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura in
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caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.

1)

2)
3)

4)

5)

Art. 7 – Procedura selettiva
La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico (C.
Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D. Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni
previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto
di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di InnovaPuglia S.p.A.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda telematica di ammissione, nonché le esperienze dichiarate nella Sezione Esperienza Lavorativa della domanda telematica di ammissione e nel curriculum vitae,
allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in caso di dichiarazioni contraddittorie,
saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda di ammissione):

Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
A) Titolo di Studio Accademico
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 103/110
fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 106/110 a
108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da 109/110 a
110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del profilo ricercato
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato

Punteggio
max 13
4
6
8
10
1
2

B) Esperienza lavorativa

max 36

Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3.
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli ultimi
3 anni fino ad un massimo di 24 mesi

max 24
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Incarichi coerenti con le tipologie di attività di cui all’Art. 3 ricoperti presso Enti Pubblici e
società controllate e partecipate da enti pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad un
massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

max 12
49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
• saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
• le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre 2004,
n.270;
• il punteggio relativo a Master riconosciuti da Enti Pubblici (min. 1500 ore) coerenti con le attività del profilo
ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
• il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo
effettivamente prestato, come da seguente specifica:
• sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio della
domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
• la frazione di periodo di durata uguale o superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di
durata inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
• i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
• eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della determinazione del punteggio;
• il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato come
“31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 – 1/1/2014”,
cioè 0 mesi;
• la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo indicate
(ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio relativo a 1
mese di attività lavorativa);
• per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro, descrizione
sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
• ciascuna esperienza lavorativa, con lo stesso committente, deve avere una durata non inferiore a 6 (sei)
mesi;
• non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
• l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto (ex
art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
• l’esperienza lavorativa, coerente con le attività del profilo selezionato (di cui all’art. 3), deve essere riportata
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nella sezione “Esperienza lavorativa” nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura In
tale schema verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente, datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività
svolte, data inizio e fine delle attività svolte, numero giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie
al giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive esigenze, temporanee e suppletive alla propria capacità produttiva, da parte di InnovaPuglia
S.p.A. in ragione e in relazione a eventuali procedure di utilizzazione provvisoria di personale proveniente
dalla Regione Puglia nonché nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nello specifico dalla
DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017.
8) InnovaPuglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 8 – Colloquio (con prova scritta di lingua inglese)
1) La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio. La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it .
2) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 10 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
3) Saranno valutate, in sede di colloquio pubblico, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e linguistiche, secondo i pesi e le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo

max 25

Competenze professionali nell’ambito generale

max 10

Competenze professionali nell’ambito specifico

max 15

D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo,
comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.

max 4

E) Competenze linguistiche (inglese)

max 2

Punteggio Totale Massimo

31

4) Per quanto riguarda le competenze professionali, il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del presente avviso e sarà volto a valutare sia le competenze
generali che quelle specifiche descritte nei profili di cui all’art.3 del presente avviso, fino a un punteggio
massimo di 25. In particolare, la valutazione delle competenze verrà accertata a seguito di quattro domande (in busta chiusa), due per l’ambito generale e due per l’ambito specifico, estratte a caso in sede
di colloquio e subito dopo archiviate e non più utilizzabili nei successivi colloqui. La valutazione per le
competenze generali sarà effettuata secondo la seguente scala, con relativa motivazione: ottimo (punteggio 10), distinto (punteggio 8), buono (punteggio 6), sufficiente (punteggio 4), scarso (punteggio 2),
insufficiente (punteggio 0). La valutazione delle competenze specifiche sarà effettuata utilizzando la seguente scala: ottimo (punteggio 15), distinto (punteggio 12), buono (punteggio 9), sufficiente (punteggio
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6)

7)

8)

9)
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6), scarso (punteggio 3), insufficiente (punteggio 0).
Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze trasversali (soft skills), quali ad esempio
le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc..
Allo scopo, nella Commissione esaminatrice sarà presente un esperto in questo ambito specifico. Alla
valutazione del possesso di tali competenze contribuiranno elementi sulla dimensione comportamentale
raccolti durante tutto lo sviluppo del colloquio, nonché elementi derivanti da domande specifiche attinenti
alle competenze trasversali. La valutazione complessiva delle competenze trasversali utilizzerà la seguente
scala, con relativa motivazione: ottimo (4 punti), buono (3 punti), sufficiente (2 punti), scarso (1 punto),
insufficiente (0 punti).
La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione, in
sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale da
un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un numero di
risposte corrette inferiore al 50%.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale, ed entrano in graduatoria, se conseguono una votazione, nella medesima prova, non inferiore a 18 dei 31 punti complessivi a disposizione
della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet www.innova.puglia.it dieci (10) giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Analoga
comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica all’indirizzo Email indicato
obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente. La prova non si svolge nei giorni
festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.

Art. 9 – Formazione e validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
3) A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
• laurea con lode
• minore età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al RUP che predispone gli atti e li sottopone alla successiva approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet www.
innova.puglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà a una nuova procedura selettiva
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a tempo
determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non
prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade dalla
posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo tele-
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fonico.
11) Qualora una graduatoria risultasse esaurita, InnovaPuglia S.p.A. si riserva di poter selezionare personale
da una delle altre graduatorie del presente avviso.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) L’assunzione del personale, a fronte delle esigenze di cui al precedente Art. 9, punto 8), sarà comunque subordinata ai vincoli sul personale fissati dalla DGR 1036 del 2016 , dal Dlgs 175 del 2016 e s.m.i., dal D.Lgs
n.75 del 2017 , oltre che alla copertura dei costi legati agli affidamenti di attività formalizzati alla società.
2) Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di
avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di somministrazione, se detti periodi,
sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36(trentasei) mesi a partire dall’entrata in
vigore del D.Lgs n.75 del 2017 (22/06/2017).
3) La decisione di InnovaPuglia di procedere ad assunzioni nell’ambito di cui al presente avviso sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.innova.puglia.it, con l’indicazione delle posizioni da attivare.
4) Il concorrente selezionato secondo graduatoria dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
5) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
6) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
7) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia S.p.A. ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia S.p.A. potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
9) L’assunzione è con contratto di lavoro a tempo determinato.
10) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL). Il trattamento economico annuo del personale, articolato su 13 mensilità, è di seguito riportato, in relazione ai requisiti del presente avviso:
Titolo di
studio
Diploma

Esperienza pertinente
Inferiore ai 18
mesi

Livello di
inquadramento

Retribuzione annua lorda

4°

€ 24.473,80 articolata su 13 mensilità

Diploma

18 mesi ed oltre

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

Inferiore ai 18
mesi

5°

€ 26.880,10 articolata su 13 mensilità

Laurea

18 mesi ed oltre

6°

€ 31.218,46 articolata su 13 mensilità
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A detti importi si aggiunge la retribuzione annua variabile come definita negli accordi sottoscritti con le OO.SS.
11) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
12) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a 1 (uno) mese, la risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
13) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
14) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice Etico,
nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale, scopi di
informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare
il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. Tali
comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è
il dott. Vito Di Gennaro.
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Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00
del 5 ottobre 2017 alla casella avvisidiselezione2017@innova.puglia.it.
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.puglia.it .
Valenzano, 20 settembre 2017
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina
di Gastroenterologia riservato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) 6 marzo 2015, al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, anche presso Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia diversi da quello che
indice la selezione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 514 del 07.09.2017, viene indetto Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia riservato,
ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 6 marzo 2015,
al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso
Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia diversi da quello che indice la selezione, previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di
personale in disponibilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
La presente procedura concorsuale riservata è indetta ed espletata tenuto conto delle disposizioni di cui
al D.P.R. 483/97, alla Legge 10.04.1991 n. 125 e al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di
ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap e
delle disposizioni di cui all’art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i. nonché a norma del D.P.C.M. 6 marzo 2015.
Ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015 per gli Enti del S.S.N. previsto dall’art. 4, comma 10,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il
posto a concorso è riservato a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo - in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo
ambito regionale diversi dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti generali:
a) Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
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insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego.
2. Requisiti specifici:
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, vecchio ordinamento, o corrispondente Laurea specialistica o
magistrale;
b) Specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti dal D.M. 30.01.1998 o affini alla suddetta disciplina dal D.M. 31.01.1998.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per le finalità della ricerca in sanità, costituisce
requisito alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data 01.02.98 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
d) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2 del DPCM 6.3.2015 e specificatamente di aver
maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativo - in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia - con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi dall’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Il servizio a tempo determinato maturato in regime di part time o di
tempo definito viene valutato per intero, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. A) “Requisiti di accesso”
del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 15/90/CR7c/C7 del 30 luglio
2015 recante Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate entro e non oltre il termine
perentorio di scadenza del presente bando, con le seguenti modalità:
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari – Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 BARI; sulla busta devono essere
riportati il mittente e la seguente dicitura: “Domanda per concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina
Gastroenterologia riservato ex DPCM 6 marzo 2015”;
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto concorsi@pec.oncologico.bari.it (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e della
circolare n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica). Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per concorso pubblico
di Dirigente Medico disciplina Gastroenterologia riservato ex DPCM 6 MARZO 2015”.
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in formato Pdf, di formato non superiore a 2Mb ed a 151 Dpi. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica di altra persona e da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla
PEC dell’Istituto. La domanda e tutta la documentazione deve essere allegata in un unico file in formato pdf
comprensiva di copia di valido documento di identità in corso di validità del candidato.
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
68/2005. Il termine ultimo per l’invio della domanda tramite PEC, a pena di esclusione, resta fissato nelle ore
24,00 del giorno di scadenza del presente bando.
La Circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
precisa quanto segue: “SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA. Come ogni manifestazione di volontà espressa
con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell’istante
quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi
contenuti, risposta all’esigenza di individuare l’autore della stessa. L’articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la
firma digitale; b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta
modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis
del d.l. n. 185 del 2008,, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis
del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa
vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle
lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da
considerare valide da parte dell’amministrazione”.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura e lettura dei files.
L’Amministrazione, se la domanda di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
In caso di invio a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
In caso di inoltro mediante PEC farà fede la data e l’ora effettivi di invio. Qualora l’ultimo giorno utile per
l’invio sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile non festivo per entrambe le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Il termine di presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale invio o riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di
effetto.
Le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata (Allegato “A”: schema di domanda),
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in
sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Medicina e Chirurgia, vecchio ordinamento, o corrispondente Laurea specialistica o magistrale;
i) diploma di specializzazione in Gastroenterologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti
dal D.M. 30.01.1998 o affini alla suddetta disciplina dal D.M. 31.01.1998. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del
D.P.C.M. 6 marzo 2015, per le finalità della ricerca in sanità, costituisce requisito alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data 01.02.98 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
j) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
rivestito e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003 e ss.mm. ed ii.;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Il candidato dovrà altresì dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutive di certificazione, di essere
titolare e di avvalersi della riserva di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 marzo 2015, indicando, a pena
di esclusione dal concorso, i periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e la precisa denominazione dell’Ente presso il quale ha prestato tale servizio.
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L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente il Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata nella domanda di partecipazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o mediante PEC comporterà l’esclusione del candidato dal concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione preposta all’accertamento della disabilità.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi del presente concorso.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
4. documentazione attestante il possesso del requisito specifico di cui all’art.2, comma 2 del DPCM 6 marzo 2015 e specificatamente di avere maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio anche non continuativo - in qualità di Dirigente Medico disciplina Gastroenterologia - con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
Il servizio a tempo determinato maturato in regime di part time o di tempo definito – richiesto come requisito specifico per l’ammissione al concorso - viene valutato per intero, secondo quanto previsto dall’art.
2, lett. A) “Requisiti di accesso” del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
15/90/CR7c/C7 del 30 luglio 2015 recante Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla
“Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità relativo alla valutazione dei titoli di carriera deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
6. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evin-
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cano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o
da autocertificazione resa ai sensi di legge.
7. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla stessa.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie
al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscrittore. Si precisa che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli
che possano dar luogo anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi
ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della
graduatoria. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto
a specificare: l’esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale o tempo definito; periodo del servizio
con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivazioni; posizione in ordine al
disposto di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
ART. 5 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata alla domanda di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• l’assenza di fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
al Concorso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
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• l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
• la presentazione della domanda di partecipazione al concorso con modalità diverse da quelle indicate
all’art. 2 del presente bando.
L’esclusione dal concorso è disposta con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483. Il sorteggio
dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Istituto, in viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 BARI - alle ore 15.00 del primo giovedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio sarà effettuato nello stesso luogo e
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, la Commissione provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente a mezzo di pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, Albo Pretorio, link Concorsi, con un preavviso di
almeno 15 (quindici) giorni dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 (venti) giorni
dall’inizio della prova orale. Non è prevista alcuna comunicazione personale ai candidati ammessi alle prove
del concorso.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10.12.1997 n.483, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la materia stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
ART. 8 – PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483,
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi
degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/1997: 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno; 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per
anno; 3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento; 4) servizio prestato a tempo pieno da
valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o dottorato di ricerca nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione o dottorato di ricerca in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione o dottorato di ricerca in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni o dottorati di ricerca di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione o il dottorato di ricerca fatti valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 10.12.1997 n.483.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura selettiva riservata ex D.P.C.M. 6 marzo 2015, sulla
base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito
dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore il candidato primo classificato nella graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
deliberazione.
La graduatoria generale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rimane efficace
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Tumori di Bari prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
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A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti e/o le certificazioni
sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità o
irregolarità non sanabile.
L’assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di sei mesi di cui alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria per il Dirigente Medico di prima nomina.
ART. 12 - NORME FINALI
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IVª serie
speciale, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
ss.mm.ii., al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.P.R. 10.12.97, n.484 e al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
ss.mm.ii..
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, Albo Pretorio, link
Concorsi, oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi, nella sede di Bari in
viale Orazio Flacco n. 65, Tel. 080.5555146/5555148 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, ed il
giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.
								

Il Direttore Generale
Dr. Vito Antonio Delvino
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>ŽĐĂůŝƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐ͘Ă͘Ɖ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĞůĞĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĞůů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͲŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝƉŽƐƐĞĚĞƌĞůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽͬĂŶĞůůĞůŝƐƚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĚĞůŽŵƵŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝŶŽŶĂǀĞƌƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝŽǀǀĞƌŽĚŝĂǀĞƌƌŝƉŽƌƚĂƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚĂŶŶĞƉĞŶĂůŝ;ϭͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ͳ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ĂǀĞƌ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ
ĐŽƌƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬĚŽƚƚŽƌĂƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂͬŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ͳ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬĂ Ăůů͛ĂůďŽ ĚĞůů͛KƌĚŝŶĞ ĚĞŝ DĞĚŝĐŝͲŚŝƌƵƌŐŚŝ Ěŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝƚƌŽǀĂƌƐŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞŝƌŝŐƵĂƌĚŝĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝůĞǀĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ͳ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ͘W͘͘D͘ ϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ Ğ͕ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ĂǀĞƌ
ƉƌĞƐƚĂƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͗
ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͲĚŝŶŽŶĂǀĞƌƉƌĞƐƚĂƚŽƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽǀǀĞƌŽĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐƚĂƚŽƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĚĂů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽĨŝůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůĐƵŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŽğĐĞƐƐĂƚŽƉĞƌŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ͳ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŽ ĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽ Ž ĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ƉƌĞƐƐŽ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĂǀĞƌ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽů͛ŝŵƉŝĞŐŽƐƚĞƐƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĨĂůƐŝŽǀŝǌŝĂƚŝĚĂŝŶǀĂůŝĚŝƚăŶŽŶƐĂŶĂďŝůĞ͖
ͲĚŝŶŽŶĂǀĞƌĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂĂůůĂŶŽŵŝŶĂĂƉĂƌŝƚăĚŝŵĞƌŝƚŽĞĂƉĂƌŝƚăĚŝƚŝƚŽůŝ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĂǀĞƌĚŝƌŝƚƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽğ
ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϴϳͬϵϰ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ͲĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐŽǀŝƐŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝŶĞƐƐŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͖
ͲĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞů͛/ƐƚŝƚƵƚŽdƵŵŽƌŝ͞'ŝŽǀĂŶŶŝWĂŽůŽ//͟ĚŝĂƌŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ĞĚŝŝ͖͘
ͲĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽdƵŵŽƌŝ͞'ŝŽǀĂŶŶŝWĂŽůŽ//͟ĚŝĂƌŝ
ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶĐŽƌƐŽƉƵďďůŝĐŽ͘
ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͗
ϭ͘ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
Ϯ͘ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͕ ĚĂƚĂƚŽ Ğ ĨŝƌŵĂƚŽ͕ ĚĂů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĂŶŽ͕ ƚƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͖
ϯ͘ĞůĞŶĐŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͖
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di mobilità esterna riservato esclusivamente ai lavoratori disabili
Amministrativo Professionale (Cat. D).

52879

per n. 1 Collaboratore

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 15.09.2017;
Visto l’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del
personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che disciplina la “Mobilità volontaria tra aziende ed
enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi”;
Visto l’art. 30 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. recante norme sul “Passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse”;
In ottemperanza al Regolamento dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari di disciplina dei
criteri per il passaggio diretto del personale del Comparto, approvato con deliberazione n. 525 del 29.12.2010;
E’ indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, per soli titoli, riservato ai
lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di
Collaboratore amministrativo professionale (Cat. D), da assegnare alla Struttura Semplice Dipartimentale
(SSD) “Patrimonio, Appalti e Contratti”.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire
l’espletamento della presente procedura di mobilità volontaria, senza che nei candidati possa sorgere alcun
diritto o pretesa, qualora il posto stesso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura
di assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8 del
Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25 per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende
sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di
Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) presso le aziende ed enti del comparto della
Sanità (art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, stipulato il 13.07.2016),
ovvero
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni
del comparto delle Funzioni Locali (art. 4 del medesimo CCNQ 13.07.2016), con inquadramento nella
categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b) aver superato con esito favorevole il periodo di prova nel profilo professionale di cui sopra;
c) essere in possesso di documentata esperienza almeno biennale in materia di approvvigionamenti di
beni e servizi, con utilizzo di piattaforme telematiche della P.A., e di contratti di appalto, maturata negli
ultimi dieci anni di servizio nella pubblica amministrazione;
d) appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68, con esclusione dei
privi di vista, essendo la medesima un requisito indispensabile per lo svolgimento delle mansioni
proprie del posto da ricoprire;
e) essere fisicamente idoneo alla mansione di Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) che
comporta l’uso di computer;
f) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
h) non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso;
i) non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento.
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2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda oltre che all’atto del trasferimento. Il difetto, anche di uno solo
di tali requisiti, comporta la non ammissione alla selezione.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione all’avviso, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente avviso (allegato A), da compilare in stampatello, deve riportare sulla busta il
mittente (cognome e nome, indirizzo) nonché la seguente dicitura “Domanda avviso di mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo professionale (Cat. D), da assegnare alla SSD
Patrimonio, Appalti e Contratti”.
2. La domanda deve essere inviata entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS – Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari;
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC concorsi@pec.oncologico.bari.it (ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e della circolare
n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica).
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda Avviso mobilità volontaria
per n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – SSD Patrimonio Appalti e Contratti”.
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in
formato Pdf, di formato non superiore a 2Mb ed a 151 Dpi.
La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica di altra persona e da casella
di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e tutta la documentazione deve
essere allegata in un unico file in formato pdf comprensiva di copia di valido documento di identità in corso
di validità dell’aspirante.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di
cui all’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Si precisa inoltre che il termine ultimo per l’invio della domanda tramite
PEC, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando
anche se festivo.
La Circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
precisa quanto segue: “SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA. Come ogni manifestazione di volontà espressa
con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell’istante
quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi
contenuti, risposta all’esigenza di individuare l’autore della stessa. L’articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la
firma digitale; b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta
modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis
del d.l. n. 185 del 2008,, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis
del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa
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vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle
lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da
considerare valide da parte dell’amministrazione”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita, come innanzi descritto, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami. La spedizione della domanda oltre
il suddetto termine comporta l’esclusione dalla selezione. Il bando integrale sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
5. In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio Postale accettante; in caso di inoltro a mezzo PEC, farà fede la data di invio.
6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui all’allegato A, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2010 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste, quanto segue:
a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale;
b) la residenza e l’eventuale domicilio, nel caso questo differisca dalla residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea ed in quanto
tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68;
f) il numero di figli a carico e se portatori di handicap;
g) di volersi avvicinare al proprio coniuge oppure al proprio nucleo familiare e se il coniuge o altro
componente del nucleo familiare entro il 2° grado di parentela o affinità è portatore di handicap;
h) l’Amministrazione di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di
Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) o profilo corrispondente;
i) la modalità di assunzione nell’ultimo impiego (concorso, mobilità);
j) l’avvenuto superamento del periodo di prova nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo
professionale (cat. D) o profilo corrispondente;
k) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione delle Università degli Studi che li hanno rilasciati, degli anni
accademici nei quali sono stati conseguiti e delle votazioni finali;
j) di essere in possesso di documentata esperienza almeno biennale in materia di approvvigionamenti
di beni e servizi, con utilizzo di piattaforme telematiche della P.A., e di contratti di appalto, maturata
negli ultimi dieci anni di servizio nella pubblica amministrazione, con indicazione dell’azienda/ente
e del periodo in cui si è acquisita detta esperienza;
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
l) il possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Collaboratore
amministrativo professionale (cat. D);
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m) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
n) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
disciplinari definitive superiori alla censura scritta e non avere procedimenti disciplinari in corso;
o) il consenso al trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai fini della gestione della procedura di mobilità e degli adempimenti conseguenti.
2. Il candidato deve espressamente dichiarare – a pena di esclusione dalla procedura – il proprio impegno a
non chiedere il trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, qualora
vincitore della presente selezione.
3. Il candidato deve indicare l’indirizzo presso cui vuole ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e, qualora posseduto, un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC). In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
4. La domanda di partecipazione – a pena di esclusione dalla procedura – deve essere sottoscritta dal candidato. Tale sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi della L. 127/97.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Alla domanda il candidato deve allegare:
a) certificato di servizio dell’Amministrazione di appartenenza (se rilasciato prima dell’entrata in vigore
della legge n. 183/2011), in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; il servizio può
essere autocertificato dal candidato seguendo le indicazioni del fac-simile di domanda (all. A) e di
curriculum (all. B), specificando il profilo professionale, la categoria e la tipologia di rapporto di lavoro
(a tempo indeterminato o a tempo determinato);
b) dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto utilizzando il modello di cui all’allegato B,
datato e sottoscritto;
c) certificato di appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68;
d) copia fotostatica di un documenti di identità in corso di validità;
e) elenco dei titoli e dei documenti presentati, in triplice copia.
2. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente: la numerazione dovrà
corrispondere a quella riportata nel suddetto elenco.
3. I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000.
4. La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione; in tal caso deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità, pena la mancata valutazione
dei titoli.
5. Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo
se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento al
servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time, convenzione, libero professionale), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e tutto ciò che si ritiene utile per la
valutazione del servizio stesso.
6. Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i
requisiti indicati nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la spedizione/invio della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
b) il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) la mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale;
e) l’omessa presentazione della copia fotostatica di valido documento di riconoscimento nei casi previsti;
f) il mancato invio della domanda di partecipazione nei modi indicati all’art. 2 del presente bando.
ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. La Commissione di Valutazione sarà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento, composta, come di seguito indicato:
- Direttore Amministrativo, in qualità di Presidente;
- Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, in qualità di componente;
- Dirigente nominato dal Direttore Generale in qualità di componente.
2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’Area Gestione Risorse Umane.
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. La Commissione di cui all’art. 6 provvederà alla valutazione delle domande di partecipazione tenendo conto dei titoli e del curriculum di ciascun candidato, i quali saranno valutati in relazione alla professionalità
richiesta per la posizione da ricoprire, secondo i criteri prestabiliti nel bando.
2. La Commissione dispone complessivamente di 25 punti, come di seguito ripartiti:
a) valutazione dei titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti;
b) valutazione della situazione familiare (figli a carico e/o avvicinamento al coniuge o al nuceo familiare),
fino ad un massimo di 5 punti;
c) valutazione del curriculum formativo-professionale, fino ad un massimo di 10 punti. Sarà valorizzata, in
particolare, l’esperienza professionale in materia di approvvigionamenti di forniture di beni sanitari e
di contratti di appalto in ambito sanitario, maturata negli ultimi dieci anni di servizio in aziende ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla scadenza del presente bando.
A) TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI)
-	 Servizio prestato nella categoria D e profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 1,2/anno
• Punti 0,1/mese
-	 Servizio prestato nella categoria C e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a concorso
o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 0,6/anno
• Punti 0,05/mese
Le frazioni di mese verranno trascurate se inferiori a 15 giorni ed arrotondate al mese intero se superiori
a 15 giorni.
B) SITUAZIONE FAMILIARE (MAX 5 PUNTI)
Per ciascun figlio a carico pt. 0,1; il punteggio è raddoppiato in caso si handicap dello stesso;
Per avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare pt. 0,1; il punteggio è raddoppiato in caso
di handicap del coniuge o di altro componente del nucleo familiare entro il 2° grado di parentela o affinità.
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C) CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE (MAX 10 PUNTI)
C.1 Valorizzazione dell’esperienza professionale di dipendente pubblico in materia di approvvigionamenti di
beni e servizi sanitari, con utilizzo di piattaforme telematiche della P.A., e di contratti di appalto in ambito
sanitario, maturata in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi dieci anni rispetto alla
scadenza del presente bando:
- Esperienza professionale nella categoria D e profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 1,2/anno
• Punti 0,1/mese
- Esperienza professionale nella categoria C e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a
concorso o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 0,6/anno
• Punti 0,05/mese
Le frazioni di mese verranno trascurate se inferiori a 15 giorni ed arrotondate al mese intero se superiori
a 15 giorni.
C.2 Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al profilo di Collaboratore amministrativo professionale
(cat. D)
Punti 1,00
• Laurea (L) triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17 del D.M. n. 509/99
o L-18 del D.M. n. 270/04), Scienze dei servizi giuridici (classe 02 del D.M. n. 509/99 o L-14 del D.M. n.
270/04), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15 del D.M. n. 509/99 o L-36 del D.M.
n. 270/04)
Punti 2,00
• Diploma di Laurea (DL) in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero corrispondente
• Laurea specialistica (LS) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, ovvero corrispondente
• Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
L’equiparazione tra i titoli di studio richiesti è stabilita dal D.I. 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. n. 233
del 7-10-2009. L’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non
è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano.
C.3 Voto di laurea del titolo di studio indicato al punto C.2:
-	 Da 106 a 110: pt. 1;
-	 110 e lode: pt. 1,5.
C.4 Titoli accademici e di studio:
-	 Per ogni ulteriore laurea triennale: punti 0,5;
-	 Per ogni ulteriore laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: punti 1,00;
-	 Dottorato di ricerca in materia attinente: pt. 1;
-	 Master Universitario di 2° livello attinente: pt. 1;
-	 Scuola di specializzazione attinente: pt. 1;
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-	 Master universitario di 1° livello attinente: pt. 0,5
-	 Corso di perfezionamento universitario attinente: pt. 0,5.
C.5 Titoli vari:
Verranno valutati solo i titoli relativi alle esperienze lavorative e formative acquisite in relazione alla
professionalità richiesta per la posizione da ricoprire (codice dei contratti pubblici, approvvigionamenti di
forniture di beni e servizi in ambito sanitario, diritto amministrativo, sicurezza sui luoghi di lavoro).
1) corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, congressi, convegni, seminari: punti da un
minimo di 0,1 ad un max di 0,3 ciascuno in qualità di partecipante; il punteggio sarà maggiorato del
50% in qualità di relatore;
2) pubblicazioni: saranno considerate solo le pubblicazioni attinenti all’oggetto della posizione da
ricoprire:
• pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale con un solo autore: pt. 1;
• pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale con più autori: pt. 0,5;
• pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore; pt. 0,5;
• pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori: pt. 0,2.
3) incarichi di presidente/componente/segretario di commissioni di gara in procedure di acquisizione di
beni e servizi:
• presidente pt. 0,5;
• componente pt. 0,4;
• segretario pt. 0,3;
4) abilitazioni professionali (max 2 punti): pt. 1,0 per ogni abilitazione;
5) idoneità in concorsi pubblici per categoria D e profilo professionale corrispondente o superiore a quello
a concorso oltre quello che ha dato accesso al posto di provenienza (max 1 punto): pt. 0,5 per ogni
idoneità;
6) attestati partecipazione a corsi ECDL e di lingua straniera pt. 0,2 cad.;
7) altri titoli valutabili a discrezione della Commissione in relazione alla professionalità richiesta (es.
docenze, altro) per un massimo di punti 1,00.
Al termine dei lavori la Commissione convocherà il candidato con il punteggio più elevato nella valutazione
dei titoli per un colloquio conoscitivo e sul grado di motivazione al trasferimento. Detto colloquio non
comporterà attribuzione di punteggio né giudizi di idoneità/inidoneità.
ART. 8 - GRADUATORIA
1. La graduatoria, formulata dalla Commissione di Valutazione come sopra specificata, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale.
ART. 9 - NOMINA DEL VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1. Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale
di lavoro, dovrà:
a) far pervenire il parere favorevole al trasferimento della azienda/ente di appartenenza, fatta salva l’applicazione dell’art. 19, commi 2 e 3 del CCNL 20.09.2001 del Comparto Sanità. La mancata acquisizione
di detto parere nei termini indicati nella richiesta dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, in
relazione alle esigenze organizzative e di servizio, comporterà la decadenza dalla graduatoria finale di
merito. In tal caso, con le stesse modalità, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva di valutare l’eventuale scorrimento della graduatoria di merito;
b) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede di Bari della SSD
“Patrimonio, Appalti e Contratti”, di non chiedere il trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione per un periodo di due anni dalla data del trasferimento e di accettare le condizioni previste dalle vi-
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genti normative in materia di impiego presso le Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle concernenti
divieti o limitazioni al libero esercizio della professione.
2. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della presente procedura,
in base alla normativa vigente.
ART. 10 – TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
1. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative e contrattuali che
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il rapporto di lavoro è inteso a tempo pieno. Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo per la posizione
a tempo pieno.
ART. 11 - NORME FINALI
1. Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le domande di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del testo integrale del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione
e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
3. L'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, anche successivamente all’approvazione della graduatoria, per ragioni di pubblico
interesse, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
4. Ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, l'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari
è autorizzato al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
5. Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, link Albo Pretorio, sezione “Concorsi” e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami. La data di presentazione
delle domande scade il quindicesimo (15°) giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella G.U.R.I., 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami.
6. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale Orazio Flacco, 65 - BARI – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13:00 (Tel.
080.5555146-109).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio DELVINO
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ϳ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŽ ĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽ Ž ĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ƉƌĞƐƐŽ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŽǀǀĞƌŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĞĐĂĚƵƚŽĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽƉĞƌĐŚĠĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĨĂůƐŝ Ž ǀŝǌŝĂƚŝ ĚĂ ŝŶǀĂůŝĚŝƚă ŝŶƐĂŶĂďŝůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůŝĐĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂ ĂůƚƌŽ ŝŵƉŝĞŐŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ
ǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͖
ϴ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͗
x
ĂǀĞƌĞ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ WƵďďůŝĐĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ
ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ;ĐĂƚ͘ Ϳ Ž ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ĂĚŽŐŐŝ͖
x
ĂǀĞƌ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ĐŽŶ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƉƌŽǀĂ ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
;ĐĂƚ͘
Ϳ
Ž
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ƉƌŽĨŝůŽ
Ěŝ
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ŝŶĚĂƚĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘
x
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĂůŵĞŶŽ ďŝĞŶŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ W͕͘͘ Ğ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͕ ŵĂƚƵƌĂƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚŝĞĐŝ ĂŶŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŶĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ĚĂů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ĚĂů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖
x
ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϮŵĂƌǌŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘
ϲϴ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘
ϵ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŽĂůůĂŵĂŶƐŝŽŶĞĚŝŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ;ĐĂƚ͘
ͿĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂů͛ƵƐŽĚĞůĐŽŵƉƵƚĞƌ͖
ϭϬ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƐƵďŝƚŽ ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ ďŝĞŶŶŝŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă
ƐĂŶǌŝŽŶŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĞŶŽŶĂǀĞƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŝŶĐŽƌƐŽ͖
ϭϭ͘ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŵŝůŝƚĂƌŝ ğ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ƐŽůŽƉĞƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŝƐĞƐƐŽŵĂƐĐŚŝůĞͿ͖
ϭϮ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽĂƐƐƵŶƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞŝŵƉŝĞŐŽ;ŝŶĚŝĐĂƌĞĐŽŶĐŽƌƐŽ͕ŵŽďŝůŝƚăͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
ϭϯ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂƉƌĞƐƚĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƐƐŽůĂ^^͞WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ƉƉĂůƚŝĞŽŶƚƌĂƚƚŝ͟
ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ dƵŵŽƌŝ ͞'ŝŽǀĂŶŶŝ WĂŽůŽ //͟ Ěŝ Ăƌŝ Ğ Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ
ŵŽďŝůŝƚă͖
ϭϰ͘ ĐŚĞ ŝů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ Ăů ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĨĂƚƚĂ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ǀŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
Ŷ͙͙͙͘>ŽĐĂůŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ŽŵƵŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘Ɖ͙͙͙͙͘WƌŽǀ͙͙͙
dĞů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĞƐƉƌŝŵĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬͬϲͬϮϬϬϯŶ͘ϭϵϲ͕ƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ
ĚŝŵŽďŝůŝƚă͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽ͕ŝůͬůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂĂůůĞŐĂ͗
ͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƚŽƌŝĐŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂͬĞŶƚĞĚŝĂƚƚƵĂůĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽ;ĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
ͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂĚƵŶĂĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϮ͘Ϭϯ͘ϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϲϴ͖
ͲĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĨŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ĚĂƚĂƚŽĞĨŝƌŵĂƚŽ͖
ͲĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
ͲŶΣ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƚŝƚŽůŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝ;ĐͿ͖
ͲĞůĞŶĐŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘

ĂƚĂ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 


;ĨŝƌŵĂƉĞƌĞƐƚĞƐŽͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
EŽƚĞ͗
ĂͿŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͖ůĞĚŽŶŶĞĐŽŶŝƵŐĂƚĞŝŶĚŝĐŚĞƌĂŶŶŽŝůĐŽŐŶŽŵĞĚĂŶƵďŝůŝ͖
ďͿŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝDĞŵďƌŝĚĞůůĂĚĞďďŽŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĚŝŐŽĚĞƌĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝŶĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂŽĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ŽǀǀĞƌŽŝŵŽƚŝǀŝĚĞůŵĂŶĐĂƚŽŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝĂǀĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂ
ůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
ĐͿŝŶĚŝĐĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƚŝƚŽůŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘
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>>'dK


hZZ/h>hD&KZDd/sKͲWZK&^^/KE>
;ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲ͕ϰϳĞϳϲĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ



/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ
ŽŐŶŽŵĞ

ĚĂƚĂĚŝŶĂƐĐŝƚĂ

ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ

ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ

ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ


ƚĞůĞĨŽŶŽ

EŽŵĞ

ĐŽŵƵŶĞĚŝŶĂƐĐŝƚĂ


WƌŽǀ͘


ŶƵŵĞƌŽĐŝǀŝĐŽ

Đ͘Ă͘Ɖ͘




WƌŽǀ͘


 ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

 W


ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ͘W͘Z͘ Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϰϰϱ͕ ƉĞƌ ůĞ
ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĨĂůƐŝƚă ŝŶ Ăƚƚŝ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĚŝŵŽďŝůŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŝŶĂŵďŝƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ƉĞƌ ƐŽůŝ ƚŝƚŽůŝ͕ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ Ŷ͘ ϭ ƉŽƐƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ;Ăƚ͘ Ϳ͕͟ Ğǆ ϳΣ ůŝǀĞůůŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ ĚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ ĂůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
^ĞŵƉůŝĐĞ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ ͞WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ƉƉĂůƚŝ Ğ ŽŶƚƌĂƚƚŝ͕͟ ĐŽŵĞ ĚĂ ĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞů
ŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ͕ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ŶĞůůĂ
'͘h͘Z͘/͕͘ϰΔ^ĞƌŝĞƐƉĞĐŝĂůĞŽŶĐŽƌƐŝĞĚƐĂŵŝ͕Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƚŽůŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;ǀĂůƵƚĂďŝůŝ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘Ϯϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϮϮϬͿ͗

Ϳ
d/dK>//^Zs//K

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

Ϳ
^/dh/KE&D/>/Z
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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͘ϭs>KZ//KE>>͛^WZ/EWZK&^^/KE>
ƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ W͕͘͘ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŵĂƚƵƌĂƚĂ ŶĞŐůŝ
ƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĞĞĚĞŶƚŝĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ĚĂů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ĚĂů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͘Ϯ ʹ ͘ϯ d/dK>K / ^dh/K WZs/^dK WZ >͛^^K >>͛^dZEK > WZK&/>K /
K>>KZdKZDD/E/^dZd/sKWZK&^^/KE>;d͘ͿʹsKdK/>hZ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ƉƌĞƐƐŽ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ĐŽŶǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘

͘ϰ͘d/dK>/D///^dh/K
Ͳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝů͙͙͙͙͙͙͙ƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
Ěŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ĐŽŶůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

Ͳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝů͙͙͙͙͙͙͙ƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
Ěŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ĐŽŶǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

Ͳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝů͙͙͙͙͙͙͙ƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
Ěŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ĐŽŶǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͘ϱd/dK>/sZ/


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ĞƐƉƌŝŵĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘


ĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&/ZDͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di mobilità esterna riservato esclusivamente ai lavoratori disabili per n. 2 posti di Assistente
Amministrativo (Cat. C).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 15.09.2017;
Visto l’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del
personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che disciplina la “Mobilità volontaria tra aziende ed
enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi”;
Visto l’art. 30 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. recante norme sul “Passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse”;
In ottemperanza al Regolamento dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari di disciplina dei
criteri per il passaggio diretto del personale del Comparto, approvato con deliberazione n. 525 del 29.12.2010;
E’ indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, per soli titoli, riservato ai
lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno di
Assistente amministrativo (Cat. C), da assegnare alle seguenti Strutture Complesse (SC):
- n. 1 all’Area Gestione Risorse Umane (profilo A)
- n. 1 all’Area Gestione Risorse Finanziarie (profilo B).
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire
l’espletamento delle presenti procedure di mobilità volontaria, senza che nei candidati possa sorgere alcun
diritto o pretesa, qualora i posti stessi vengano coperti mediante il previo esperimento della procedura
di assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8 del
Regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25 per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende
sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Assistente
amministrativo (cat. C) presso le aziende ed enti del comparto della Sanità (art. 6 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale
2016-2018, stipulato il 13.07.2016),
ovvero
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni
del comparto delle Funzioni Locali (art. 4 del medesimo CCNQ 13.07.2016), con inquadramento nella
categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b) aver superato con esito favorevole il periodo di prova nel profilo professionale di cui sopra;
c) essere in possesso di documentata esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi dieci anni di
servizio nella pubblica amministrazione, in materia di:
- reclutamento del personale, amministrazione e gestione risorse umane nella Pubblica Amministrazione
(profilo A);
- tenuta della contabilità generale delle pubbliche amministrazioni (profilo B);
d) appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68, con esclusione dei
privi di vista, essendo la medesima un requisito indispensabile per lo svolgimento delle mansioni
proprie dei posti da ricoprire;
e) essere fisicamente idoneo alla mansione di Assistente amministrativo (cat. C) che comporta l’uso di
computer;
f) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
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h) non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso;
i) non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda oltre che all’atto del trasferimento. Il difetto, anche di uno solo
di tali requisiti, comporta la non ammissione alla selezione.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione all’avviso, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente avviso (allegato A), da compilare in stampatello, deve riportare sulla busta il
mittente (cognome e nome, indirizzo) nonché la seguente dicitura : “Domanda avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di Assistente amministrativo (Cat. C), profilo ……… da assegnare all’Area
……………………………….”. Il candidato deve indicare la posizione che intende ricoprire (profilo A o profilo B).
2. La domanda deve essere inviata entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS – Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari;
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC concorsi@pec.oncologico.bari.it (ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e della
circolare n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica). Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda Avviso
mobilità volontaria per n. 2 posti di Assistente amministrativo (cat. C), profilo ………da assegnare
all’Area…………………………………………”.
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in
formato Pdf, di formato non superiore a 2Mb ed a 151 Dpi.
La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica di altra persona e da casella
di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e tutta la documentazione deve
essere allegata in un unico file in formato pdf comprensiva di copia di valido documento di identità in corso
di validità dell’aspirante.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di
cui all’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Si precisa inoltre che il termine ultimo per l’invio della domanda tramite
PEC, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando
anche se festivo.
La Circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
precisa quanto segue: “SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA. Come ogni manifestazione di volontà espressa
con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell’istante
quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi
contenuti, risposta all’esigenza di individuare l’autore della stessa. L’articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la
firma digitale; b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta
modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis
del d.l. n. 185 del 2008,, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
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sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis
del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa
vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle
lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da
considerare valide da parte dell’amministrazione”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita, come innanzi descritto, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami. La spedizione della domanda oltre
il suddetto termine comporta l’esclusione dalla selezione. Il bando integrale sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia
4. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
5. In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante; in caso di inoltro a mezzo PEC, farà fede la data di invio.
6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui all’allegato A, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2010 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste, quanto segue:
a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale;
b) la residenza e l’eventuale domicilio, nel caso questo differisca dalla residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea ed in quanto
tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68;
f) il numero di figli a carico e se portatori di handicap;
g) di volersi avvicinare al proprio coniuge oppure al proprio nucleo familiare e se il coniuge o altro
componente del nucleo familiare entro il 2° grado di parentela o affinità è portatore di handicap;
h) l’Amministrazione di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di
Assistente amministrativo (cat. C) o profilo corrispondente;
i) la modalità di assunzione nell’ultimo impiego (concorso, mobilità);
j) l’avvenuto superamento del periodo di prova nel profilo professionale di Assistente amministrativo
(cat. C) o profilo corrispondente;
k) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione delle Università degli Studi che li hanno rilasciati, degli anni
accademici nei quali sono stati conseguiti e delle votazioni finali;
j) di essere in possesso di documentata esperienza almeno biennale in materia di:
• Profilo A - reclutamento del personale, amministrazione e gestione risorse umane nella Pubblica
Amministrazione, maturata negli ultimi dieci anni di servizio nella P.A.;
• Profilo B - tenuta della contabilità generale delle pubbliche amministrazioni, maturata negli ultimi
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dieci anni di servizio nella P.A.
con indicazione dell’azienda/ente e del periodo in cui si è acquisita detta esperienza;
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
l) il possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Assistente
amministrativo (cat. C);
m) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
n) di non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso
sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
o) il consenso al trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai fini della gestione della
procedura di mobilità e degli adempimenti conseguenti.
2. Il candidato deve espressamente dichiarare – a pena di esclusione dalla procedura – il proprio impegno a
non chiedere il trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, qualora
vincitore della presente selezione.
3. Il candidato deve indicare l’indirizzo presso cui vuole ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e, qualora posseduto, un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC). In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
4. La domanda di partecipazione – a pena di esclusione dalla procedura – deve essere sottoscritta dal candidato. Tale sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi della L. 127/97.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Alla domanda il candidato deve allegare:
a) certificato di servizio dell’Amministrazione di appartenenza (se rilasciato prima dell’entrata in vigore
della legge n. 183/2011), in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; il servizio può
essere autocertificato dal candidato seguendo le indicazioni del fac-simile di domanda (all. A) e di
curriculum (all. B), specificando il profilo professionale, la categoria e la tipologia di rapporto di lavoro
(a tempo indeterminato o a tempo determinato);
b) dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto utilizzando il modello di cui all’allegato B,
datato e sottoscritto;
c) certificato di appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68;
d) copia fotostatica di un documenti di identità in corso di validità;
e) elenco dei titoli e dei documenti presentati, in triplice copia.
2. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente: la numerazione dovrà
corrispondere a quella riportata nel suddetto elenco.
3. I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000.
4. La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione; in tal caso deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità, pena la mancata valutazione
dei titoli.
5. Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo
se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento al
servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time, convenzione, libero professionale), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché
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le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e tutto ciò che si ritiene utile per la
valutazione del servizio stesso.
6. Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i
requisiti indicati nel presente bando.
2. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la spedizione/invio della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
b) il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) la mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale;
e) l’omessa presentazione della copia fotostatica di valido documento di riconoscimento nei casi previsti;
f) il mancato invio della domanda di partecipazione nei modi indicati all’art. 2 del presente bando.
ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. La Commissione di Valutazione sarà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento, composta, come di seguito indicato:
- Direttore Amministrativo, in qualità di Presidente;
- Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, in qualità di componente;
- Dirigente nominato dal Direttore Generale in qualità di componente.
2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’Area Gestione Risorse Umane.
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. La Commissione di cui all’art. 6 provvederà alla valutazione delle domande di partecipazione tenendo conto dei titoli e del curriculum di ciascun candidato, i quali saranno valutati in relazione alla professionalità
richiesta per la posizione da ricoprire, secondo i criteri prestabiliti nel bando.
2. La Commissione dispone complessivamente di 25 punti, come di seguito ripartiti:
a) valutazione dei titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti;
b) valutazione della situazione familiare (figli a carico e/o avvicinamento al coniuge o al nuceo familiare),
fino ad un massimo di 5 punti;
c) valutazione del curriculum formativo-professionale, fino ad un massimo di 10 punti. Sarà valorizzata,
in particolare, l’esperienza professionale in materia di:
• Profilo A - reclutamento del personale, amministrazione e gestione risorse umane nella Pubblica
Amministrazione, maturata negli ultimi dieci anni di servizio nella P.A. rispetto alla scadenza del
presente bando;
• Profilo B - tenuta della contabilità generale delle Aziende sanitarie, maturata negli ultimi dieci anni di
servizio in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla scadenza del presente bando.
A) TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI)
-	 Servizio prestato nella categoria C e profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 1,2/anno
• Punti 0,1/mese
-	 Servizio prestato nella categoria B e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a concorso
o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 0,6/anno
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• Punti 0,05/mese
Le frazioni di mese verranno trascurate se inferiori a 15 giorni ed arrotondate al mese intero se superiori
a 15 giorni.
B) SITUAZIONE FAMILIARE (MAX 5 PUNTI)
• Per ciascun figlio a carico pt. 0,1; il punteggio è raddoppiato in caso si handicap dello stesso;
Per avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare pt. 0,1; il punteggio è raddoppiato in caso
di handicap del coniuge o di altro componente del nucleo familiare entro il 2° grado di parentela o affinità.
C) CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE (MAX 10 PUNTI)
C.1 Valorizzazione dell’esperienza professionale di dipendente pubblico in materia di:
Profilo A - reclutamento del personale, amministrazione e gestione risorse umane nella Pubblica Amministrazione, maturata negli ultimi dieci anni di servizio nella P.A. rispetto alla scadenza del presente
bando;
Profilo B - tenuta della contabilità generale delle Aziende sanitarie, maturata negli ultimi dieci anni di
servizio in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla scadenza del presente bando.
- Esperienza professionale nella categoria C e profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti:
• Punti 1,2/anno
• Punti 0,1/mese
- Esperienza professionale nella categoria B e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a
concorso o in qualifiche corrispondenti:
• Punti 0,6/anno
• Punti 0,05/mese
Le frazioni di mese verranno trascurate se inferiori a 15 giorni ed arrotondate al mese intero se superiori
a 15 giorni.
C.2 Titoli accademici e di studio:
		 Punti 1,00
• Laurea (L) triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17 del D.M. n. 509/99
o L-18 del D.M. n. 270/04), Scienze dei servizi giuridici (classe 02 del D.M. n. 509/99 o L-14 del D.M.
n. 270/04), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15 del D.M. n. 509/99 o L-36 del
D.M. n. 270/04)
Punti 2,00
• Diploma di Laurea (DL) in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,
Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, secondo il vecchio ordinamento
universitario, ovvero corrispondente
• Laurea specialistica (LS) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99,
ovvero corrispondente
• Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
L’equiparazione tra i titoli di studio richiesti è stabilita dal D.I. 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. n.
233 del 7-10-2009. L’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal
legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti
dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o
l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli
estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
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Voto di laurea del titolo di studio:
-	 Da 106 a 110: pt. 1;
-	 110 e lode: pt. 1,5.
Saranno inoltre attribuiti i seguenti punteggi:
-	 Per ogni ulteriore laurea triennale: punti 0,5;
-	 Per ogni ulteriore laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: punti 1,00;
-	 Dottorato di ricerca in materia attinente: pt. 1;
-	 Master Universitario di 2° livello attinente: pt. 1;
-	 Scuola di specializzazione attinente: pt. 1;
-	 Master universitario di 1° livello attinente: pt. 0,5
-	 Corso di perfezionamento universitario attinente: pt. 0,5.
C.3 Titoli vari:
Verranno valutati solo i titoli relativi alle esperienze lavorative e formative acquisite in relazione alla
professionalità richiesta per le seguenti posizioni da ricoprire:
Profilo A, da assegnare all’Area Gestione Risorse Umane: amministrazione e gestione del personale,
reclutamento del personale, diritto del lavoro, diritto amministrativo.
Profilo B, da assegnare all’Area Gestione Risorse Finanziarie: contabilità delle pubbliche amministrazioni
con riferimento particolare alla contabilità delle Aziende sanitarie, diritto amministrativo.
1) corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, congressi, convegni, seminari: punti da un minimo
di 0,1 ad un max di 0,3 ciascuno in qualità di partecipante; il punteggio sarà maggiorato del 50% in qualità
di relatore;
2) pubblicazioni: saranno considerate solo le pubblicazioni attinenti all’oggetto della posizione da ricoprire:
• pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale con un solo autore: pt. 1;
• pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale con più autori: pt. 0,5;
• pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore; pt. 0,5;
• pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori: pt. 0,2.
3) incarichi di presidente/componente/segretario di commissioni di concorsi e avvisi pubblici:
• presidente pt. 0,5;
• componente pt. 0,4;
• segretario pt. 0,3;
4) abilitazioni professionali (max 2 punti): pt. 1,0 per ogni abilitazione;
5) idoneità in concorsi pubblici per categoria C e profilo professionale corrispondente o superiore a quello a
concorso oltre quello che ha dato accesso al posto di provenienza (max 1 punto): pt. 0,5 per ogni idoneità;
6) attestati partecipazione a corsi ECDL e di lingua straniera pt. 0,2 cad.;
7) altri titoli valutabili a discrezione della Commissione in relazione alla professionalità richiesta (es. docenze,
altro) per un massimo di punti 1,00.
Al termine dei lavori la Commissione convocherà il candidato con il punteggio più elevato nella valutazione
dei titoli per un colloquio conoscitivo e sul grado di motivazione al trasferimento. Detto colloquio non
comporterà attribuzione di punteggio né giudizi di idoneità/inidoneità.
ART. 8 - GRADUATORIA
1. La Commissione di Valutazione, come specificata all’art. 6, formulerà due distinte graduatorie per il
profilo A (Area Gestione Risorse Umane) e per il profilo B (Area Gestione Risorse Finanziarie), che saranno
approvate con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 9 - NOMINA DEL VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1. Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto
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individuale di lavoro, dovrà:
a) far pervenire il parere favorevole al trasferimento della azienda/ente di appartenenza, fatta salva
l’applicazione dell’art. 19, commi 2 e 3 del CCNL 20.09.2001 del Comparto Sanità. La mancata acquisizione
di detto parere nei termini indicati nella richiesta dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, in relazione
alle esigenze organizzative e di servizio, comporterà la decadenza dalla graduatoria finale di merito. In tal
caso, con le stesse modalità, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva di valutare l’eventuale
scorrimento della graduatoria di merito;
b) rilasciare dichiarazione in ordine alla disponibilità ad assumere servizio presso la sede di Bari della SC
“Area Gestione Risorse Umane” (Profilo A) o della SC “Area Gestione Risorse Finanziarie (Profilo B), di non
chiedere il trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione per un periodo di due anni dalla data del
trasferimento e di accettare le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di impiego presso le
Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione.
2. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della presente procedura,
in base alla normativa vigente.
ART. 10 – TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
1. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative e contrattuali che
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il rapporto di lavoro è inteso a tempo pieno. Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo per la posizione
a tempo pieno.
ART. 11 - NORME FINALI
1. Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le domande di mobilità che sono già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del testo integrale del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, non saranno prese in considerazione
e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
3. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, anche successivamente all’approvazione della graduatoria, per ragioni di pubblico
interesse, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
4. Ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari
è autorizzato al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
5. Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, link Albo Pretorio, sezione “Concorsi” e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami. La data di presentazione
delle domande scade il quindicesimo (15°) giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella G.U.R.I., 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami.
6. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Area Gestione Risorse
Umane dell’Istituto – Viale Orazio Flacco, 65 - BARI – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13:00 (Tel.
080.5555146-109).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio DELVINO
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>>'dK

&Ͳ^/D/>>>KDE

>/ZddKZ'EZ>>>͛/^d/dhdKdhDKZ/͞'ŝŽǀĂŶŶŝWĂŽůŽ//͟
s/>KZ/K&>K͕ϲϱʹϳϬϭϮϰZ/


/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ĂͿ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ͘͘͘͘͘͘͘Ϳ sŝĂͬWŝĂǌǌĂ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ŷ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘ ͘͘W͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
dĞůĞĨŽŶŽ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ĞůůƵůĂƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ĞͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
,/
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐŽͬĂĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĚŝŵŽďŝůŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŝŶĂŵďŝƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌƐŽůŝ
ƚŝƚŽůŝ͕ƉĞƌůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝŶ͘ϮƉŽƐƚŝĂƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽĞĚŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŶĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
;Ăƚ͘Ϳ͕ĞǆϲΣůŝǀĞůůŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽŵƉůĞƐƐĞ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͿ͗
o
WƌŽĨŝůŽͲƌĞĂ'ĞƐƚŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ
o
WƌŽĨŝůŽͲƌĞĂ'ĞƐƚŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĐŽŵĞĚĂĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ğ͕ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ŶĞůůĂ'͘h͘Z͘/͕͘ϰΔ^ĞƌŝĞƐƉĞĐŝĂůĞŽŶĐŽƌƐŝĞĚƐĂŵŝ͕Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘
ƚĂůĨŝŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϰϲĞϰϳĚĞů͘W͘Z͘Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
ĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚă͕ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƉĞƌĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝ͕ĨĂůƐŝƚă
ŝŶĂƚƚŝĞĚƵƐŽĚŝĂƚƚŝĨĂůƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůĐŝƚĂƚŽ͘W͘Z͕͘ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕
/,/Z
ϭ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŶĂƚŽͬĂĂ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϳŝů͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘͘͘
Ϯ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ;ŽǀǀĞƌŽ͕ ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ďͿ͖
ϯ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ŶĞůůĞ ůŝƐƚĞ ĞůĞƚƚŽƌĂůŝ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ŽǀǀĞƌŽ ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ŝů
ŵŽƚŝǀŽĚŝŶŽŶŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿ͖
ϰ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϮŵĂƌǌŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϲϴ;ĂůůĞŐĂƌĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͿ͖
ϱ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽ;ĚŝƉůŽŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽĚŝ
ĚƵƌĂƚĂƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
ϱ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞŶĂůŝ ;ŝŶ ĐĂƐŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚĂŶŶĞ ƉĞŶĂůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘
ϲ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ;ŝŶ ĐĂƐŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
ϳ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŽ ĚĞƐƚŝƚƵŝƚŽ Ž ĚŝƐƉĞŶƐĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ƉƌĞƐƐŽ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĞĐĂĚƵƚŽĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽƉĞƌĐŚĠĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĨĂůƐŝŽǀŝǌŝĂƚŝĚĂ
ŝŶǀĂůŝĚŝƚă ŝŶƐĂŶĂďŝůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůŝĐĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂ ĂůƚƌŽ ŝŵƉŝĞŐŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͖
ϴ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͗
x
ĂǀĞƌĞ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƐƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ;ĐĂƚ͘ Ϳ Ž ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ĂĚŽŐŐŝ͖
x
ĂǀĞƌ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ĐŽŶ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƉƌŽǀĂ ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƐƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ;ĐĂƚ͘ͿŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƉƌŽĨŝůŽĚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ƉƌĞƐƐŽ
ůĂƐĞŐƵĞŶƚĞWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ŝŶĚĂƚĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
x
ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂůŵĞŶŽďŝĞŶŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͿ͗
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o
WƌŽĨŝůŽ  Ͳ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ ŶĞůůĂ WƵďďůŝĐĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŶĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝW͘͘
o
WƌŽĨŝůŽͲƚĞŶƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝ
ĚŝĞĐŝĂŶŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝW͗͘͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖
x
ĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϮŵĂƌǌŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϲϴ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
ϵ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŽĂůůĂŵĂŶƐŝŽŶĞĚŝƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ;ĐĂƚ͘ͿĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂů͛ƵƐŽĚĞů
ĐŽŵƉƵƚĞƌ͖
ϭϬ͘ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƐƵďŝƚŽ ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ ďŝĞŶŶŝŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĞŶŽŶĂǀĞƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŝŶĐŽƌƐŽ͖
ϭϭ͘ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŵŝůŝƚĂƌŝ ğ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ƐŽůŽƉĞƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŝƐĞƐƐŽŵĂƐĐŚŝůĞͿ͖
ϭϮ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽĂƐƐƵŶƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞŝŵƉŝĞŐŽ;ŝŶĚŝĐĂƌĞĐŽŶĐŽƌƐŽ͕ŵŽďŝůŝƚăͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖͘͘
ϭϯ͘ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ Ă ƉƌĞƐƚĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ Ěŝ Ăƌŝ ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ dƵŵŽƌŝ ͞'ŝŽǀĂŶŶŝ
WĂŽůŽ //͟ ;^ ƌĞĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ZŝƐŽƌƐĞ hŵĂŶĞ Ž ^ ƌĞĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞͿ Ğ Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝŵŽďŝůŝƚă͖
ϭϰ͘ĐŚĞŝůĚŽŵŝĐŝůŝŽĂůƋƵĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĂƉĞƌǀĞŶŝƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ
ğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ǀŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
Ŷ͙͙͙͘>ŽĐĂůŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ŽŵƵŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘Ɖ͙͙͙͙͘WƌŽǀ͙͙͙
dĞů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞƐƉƌŝŵĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĐŽŶƐĞŶƐŽĂĨĨŝŶĐŚĠŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬͬϲͬϮϬϬϯŶ͘ϭϵϲ͕ƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽĚŝŵŽďŝůŝƚă͘

ŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽ͕ŝůͬůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂĂůůĞŐĂ͗
Ͳ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƐƚŽƌŝĐŽ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂͬĞŶƚĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂůĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĐŽŶ ŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽ;ĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
ͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂĚƵŶĂĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϮ͘Ϭϯ͘ϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϲϴ͖
ͲĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĨŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ĚĂƚĂƚŽĞĨŝƌŵĂƚŽ͖
ͲĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
ͲŶΣ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƚŝƚŽůŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝ;ĐͿ͖
ͲĞůĞŶĐŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘

ĂƚĂ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘



;ĨŝƌŵĂƉĞƌĞƐƚĞƐŽͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙



ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
EŽƚĞ͗
ĂͿŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͖ůĞĚŽŶŶĞĐŽŶŝƵŐĂƚĞŝŶĚŝĐŚĞƌĂŶŶŽŝůĐŽŐŶŽŵĞĚĂŶƵďŝůŝ͖
ďͿ ŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ DĞŵďƌŝ ĚĞůůĂ  ĚĞďďŽŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ Ěŝ ŐŽĚĞƌĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Đŝǀŝůŝ Ğ ƉŽůŝƚŝĐŝ
ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ž Ěŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ ŵŽƚŝǀŝ ĚĞů ŵĂŶĐĂƚŽ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ĂǀĞƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
ĐͿŝŶĚŝĐĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƚŝƚŽůŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘
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>>'dK



hZZ/h>hD&KZDd/sKͲWZK&^^/KE>
;ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲ͕ϰϳĞϳϲĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ



/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ
ŽŐŶŽŵĞ

ĚĂƚĂĚŝŶĂƐĐŝƚĂ

ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ

ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ

ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ĐŽŵƵŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ


ƚĞůĞĨŽŶŽ

EŽŵĞ

ĐŽŵƵŶĞĚŝŶĂƐĐŝƚĂ


WƌŽǀ͘


ŶƵŵĞƌŽĐŝǀŝĐŽ

Đ͘Ă͘Ɖ͘




WƌŽǀ͘


 ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

 W


ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ͘W͘Z͘ Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϰϰϱ͕ ƉĞƌ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ĨĂůƐŝƚă ŝŶ Ăƚƚŝ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĚŝŵŽďŝůŝƚăǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŝŶĂŵďŝƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌƐŽůŝƚŝƚŽůŝ͕ƉĞƌůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĚŝŶ͘ϮƉŽƐƚŝĂƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽĞĚŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŶĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ;Ăƚ͘Ϳ͕͟ĞǆϲΣůŝǀĞůůŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĂŽŵƉůĞƐƐĂ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͿ͗
o
WƌŽĨŝůŽͲƌĞĂ'ĞƐƚŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ
o
WƌŽĨŝůŽʹƌĞĂ'ĞƐƚŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĐŽŵĞĚĂĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ğ͕ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ŶĞůůĂ'͘h͘Z͘/͕͘ϰΔ^ĞƌŝĞƐƉĞĐŝĂůĞŽŶĐŽƌƐŝĞĚƐĂŵŝ͕Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƚŽůŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;ǀĂůƵƚĂďŝůŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘W͘Z͘Ϯϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϮϮϬͿ͗

Ϳ
d/dK>//^Zs//K

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ǌŝĞŶĚĂͬŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ăƚ͙͙͙͙͘͘͘WƌŽĨŝůŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĂů͙͙͙͙͙͙͙͙Ăů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

Ϳ
^/dh/KE&D/>/Z
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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͘ϭs>KZ//KE>>͛^WZ/EWZK&^^/KE>
ƐƉĞƌŝĞŶǌĂůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͗
o
WƌŽĨŝůŽ  Ͳ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ ŶĞůůĂ WƵďďůŝĐĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŶĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝW͘͘
o
WƌŽĨŝůŽͲƚĞŶƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝ
Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ŶĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ĞĚ ĞŶƚŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ͗
Ͳ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ăů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società ECOALBA.
Oggetto:Comune di LUCERA (FG)
PARERE SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ a V.I.A. istanza di adeguamento iscrizione provinciale nr.
368 al registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, per modifica sostanziale delle attività di
recupero rifiuti non pericolosi per incremento della capacità produttiva da 3.000 tonn/anno a 15.000 tonn/
anno
Insediamento ubicato in S.S nr. 160 Lm. 28+800 in Agro di Lucera (FG), F.° nr. 112 – p.lla nr. 298 già in
esercizio
proprietà della società ECOALBA Scrl
Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1468 del
21/9/2017, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla Società Ecoalba , ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società TECNECO SERVIZI GENERALI.
Oggetto:Comune di FOGGIA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: Ampliamento impianto esistente di deposito e trattamento a recupero di rifiuti non pericolosi
derivanti dalla raccolta differenziata urbana mediante processi di messa in riserva, selezione e valorizzazione.
Potenzialità annua richiesta: 22.875 ton
Proponente: TECNECO SERVIZI GENERALI
Il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1471 del 21/9/2017, sentito il parere
del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla società Teneco, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI BRINDISI
Procedura di Valutazione ambientale strategica e Vinca.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
Oggetto: P.C.C. Piano Comunale Costiero di cui alla DGC 03/07/2014 n. 243. Procedimento V.A.S. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e VIncA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA di cui alla L.R. 12/04/2001
n.11 e L.R. 14/12/2012 n. 44. Avvio della fase di consultazione ai sensi del comma 3) dell’art. 11 della LR.
44/2012.
Proponente ed Autorità procedente: Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio con
sede in via Casimiro n. 36 - pec: ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it
Autorità competente: Regione Puglia- Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Servizio Ecologia
- Ufficio VIA-VAS - Viale delle Magnolie -Z.I. ex INAIP -70026 Modungno (BA)
AVVISA
che copia di tutta la documentazione scritto/grafica del piano in oggetto, compreso il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza ambientale, è depositata per la pubblica consultazione
presso il: Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi in via Casimiro n. 36 - negli orari:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:30 alle 12:30 e Giovedì dalle ore 15:15 alle 17:45. E’ possibile effettuare la
medesima consultazione, compreso l’estrazione documentale, al seguente indirizzo istituzionale:
http://www.sistcartinfo.it/cms/strumentazione-di-tutela-e-vincolo
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni
in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, tramite pec: ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it oppure presso il protocollo generale del Comune di Brindisi sito in p.zza
Matteotti n. 1.
R.U.P. Funzionario Tecnico
Arch. Giuseppe CASUCCIO
IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio
Arch. Teodoro INDINI
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COMUNE DI CONVERSANO
Avvio consultazione procedura di VAS. Ampliamento zona annonaria.
Il Direttore dell’Area Urbanistica del Comune di Conversano,
VISTA la deliberazione n. 55 del 13/09/2016 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il progetto P.I.P.
di ampliamento della Zona Annonaria in deroga al vigente P.R.G. del Comune di Conversano, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 11 della vigente Legge Regionale 44/2012,
RENDE NOTO
• che il Proponente/Autorità Procedente è il Comune di Conversano;
• che l’Autorità Competente è la Regione Puglia;
• che il progetto P.I.P. di ampliamento della Zona Annonaria in deroga al vigente P.R.G., nonché il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono depositati in formato cartaceo presso la Segreteria comunale affinché chiunque possa prenderne visione e pubblicati in formato elettronico sul sito web del Comune di
Conversano (www.comune.conversano.ba.it) e sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it);
• che entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, chiunque può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dai dati identificativi del mittente:
-	 a mezzo servizio postale (raccomandata a/r) o consegna a mano presso: Comune di Conversano, P.zza XX
Settembre 25, 70014 Conversano
-	 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it;, avendo cura di indicare nell’oggetto “P.I.P. Zona Annonaria. Progetto di ampliamento - OSSERVAZIONI - COGNOME NOME mittente”.
Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, farà fede la data riportata sul timbro dell’ufficio postale
accettante.
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COMUNE DI RODI GARGANICO
Conclusione procedimento di VAS. Piano di lottizzazione maglia C1.
OGGETTO: Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.- Procedimento di verifica di assoggettabilità
a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G. in Contrada Telegrafo -Autorità
procedente: Comune di Rodi G.co - Autorità competente: Comune di Rodi G.co- Ufficio VAS - Consultazione
dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati. Conclusione del procedimento.
Premesso che:
-	 con Delibera G.C.n. 95 del 31./03/2015 e successiva convenzione, il sottoscritto Arch. Massimo d’Adduzio è
stato incaricato della responsabilità del locale Ufficio VAS;
-	 il Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell’interesse degli altri lottizzanti, ha chiesto di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del
P.R.G., giusta istanza del 07/11/2014 acquisita da questo Comune in data 10/11/2014 al prot. 13011;
Dato atto che:
-	 Il Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 30/11/2007 ha adottato, ai sensi degli artt. 21 e 27 della L.R.
31/5/1980, n° 56, la lottizzazione di cui trattasi riferita ai terreni catastalmente individuati al Foglio 8, p.lle
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41 e 270/parte — maglia C1 del vigente P.R.G.;
-	 L’Assessorato Regionale Risorse Agroalimentari — Settore Foreste, con propria nota n. 1557 dell’11/03/2008,
ha espresso parere favorevole ai sensi del R.D.L. n. 3267/23;
-	 L’Assessorato Regionale alle OO.PP. — Settore LL.PP. — Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con
propria nota prot. n. 10294 del 02/09/2008, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R
380/2001 e s.m.i.;
-	 L’Assessorato Regionale all’Assetto del Territorio — Comitato Urbanistico Regionale, con propria nota prot.
n. 52 del 26/03/2010, ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto paesaggistico ai sensi dell’art. 21, comma 5 della L.R. 56/80;
-	 La Regione Puglia con propria DGR n. 1597 del 07/08/2012, ha rilasciato il parere paesaggistico ai sensi
dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p;
-	 Il Parco Nazionale del Gargano, con propria nota n. 1138 del 07.03.2013, ha trasmesso l’autorizzazione 84/
UT/2008, con prescrizioni;
-	 con l’art. 4, comma 3 della L.R. 12/02/2014, n. 4, ai Comuni è stato delegato l’esercizio delle competenze
per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
-	 il soggetto proponente, unitamente alla documentazione scrittografica progettuale, ha redatto e presentato apposito Rapporto Preliminare di Verifica, secondo i criteri dell’allegato I alla parte II del D. Lgs. 152/2006
e L.R. n. 11/2001;
-	 Con nota n. 9672 del 24/08/2016, trasmessa a mezzo pec, l’Ufficio VAS, di concerto con il Responsabile
del V Settore, avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione dei soggetti
competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati.
Dato atto che a seguito della richiamata nota di questo ufficio n. 9672 del 24/08/2016, hanno espresso il
loro contributo i seguenti Enti:
-	 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio BAT e FG, con nota n. 2100 del 27/10/2016 ha ritenuto
che l’intervento può non essere assoggettato a VAS a condizione che il P.di L. rispetti e si adegui alle sottostanti condizioni finalizzate a garantire il buon inserimento paesaggistico (si veda all’uopo l’allegata nota
della Soprintendenza);
-	 L’Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 12709 del 4/10/2016, richiedeva a questo Comune integrazioni
in ordine alla produzione di uno studio di compatibilità idrologico-idraulico attestante la sicurezza idraulica delle aree di intervento. A seguito della trasmissione delle integrazioni richieste, la stessa Autorità, nel
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prendere atto delle evidenze rilevate, ha ritenuto di poter concludere l’istruttoria con un giudizio di compatibilità;
-	 La Regione Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, con propria nota n. 2087 del 10/10/2016, comunicava di
non aver potuto visionare la documentazione relativa all’intervento in quanto al link indicato per la consultazione non risultava attivo. L’Ufficio scrivente dunque con propria pec trasmetteva, in pari data la documentazione richiesta, senza per questo avere alcun riscontro da parte del richiamato Servizio.
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 5 della L.R. 44/2012, coordinata con la L.R. 4/2014, il procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS è da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza di cui al comma 2;
Considerato che la procedura di cui trattasi è dunque da considerarsi conclusa ad ogni effetto di legge e ,
sulla base di quanto esplicitato, non si ritiene dunque necessario l’assoggettamento del progetto proposto dal
Sig. Inglese Rocco alla procedura VAS.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), si ritiene che il Piano/Programma in esame non comporti
impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera
c , D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di cui agli articoli dal 9 al 15 della 1.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettate le suddette prescrizioni (da trascrivere sull’eventuale permesso
di costruire), integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici del piano/programma.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Il presente provvedimento:
-	 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella
maglia CI del P.R.G. in Contrada Telegrafo — Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell’interesse degli altri
lottizzanti;
-	 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai
soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla
normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
-	 non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla 1.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
-	 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere con il presente atto a:
- Dichiarare assolti gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica e conseguentemente, di
dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articolati delle LL.RR. 44/2012, e 4/2014
il Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G. in Contrada Telegrafo proposto dal
Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell’interesse degli altri lottizzanti, in quanto non comporta impatti si-
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gnificativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del R.R. 9/102013
n. 18.
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:
di ritenere il Piano di Lottizzazione dei suoli ricompresi nella maglia C1 del P.R.G. in Contrada Telegrafo
proposto dal Sig. Inglese Rocco, in nome proprio e nell’interesse degli altri lottizzanti, non assoggettato alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della 1.r. 44/2012 e 4/2014, per
tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate.
Il Responsabile dell’Ufficio VAS
Arch. Massimo d’Adduzio
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COMUNE DI TORCHIAROLO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
IL PROPONENTE COMUNE DI TORCHIAROLO
CON SEDE IN Sede: Via C.Colombo - tel:0831/622085 – mail: lavoripubblici@pec.torchiarolo.gov.it
COMUNICA
DI AVER PRESENTATO ALLA REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ECOLOGIA - AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS
152/2006 E S.M.I. E DELL’ART.16 DELLA L.R. 11/2001 E S.M.I., FORMALE ISTANZA DI AVVIO DELLA PROCEDURA
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO
DEFINITIVO: VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DI TORCHIAROLO,
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 4.884.403,542 – Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
la Regione Puglia del 25.11.2010 e Delibera CIPE n.92/2012” LOCALIZZATO NEL COMUNE DI TORCHIAROLO IL
PROGETTO RIENTRA NELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO B1 VOCE B.1.e) “opere costiere destinate
a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa” e lettera A.7 allegato IV parte seconda
del D.Lgs 152/06 “ opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua”.
IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO VALORIZZARE E RIQUALIFICARE LA COSTA ATTRAVERSO I SEGUENTI
INTERVENTI:
-	 Waterfront San Gennaro: prevede un nuovo disegno della viabilità esistente esclusivamente su aree pubbliche già utilizzate a strade, per la formazione del nuovo lungomare dotato di percorso ciclabile, la riqualificazione della piazza esistente. Inoltre si prevede il ribanchinamento di scivoli in cls nella Zona Pescatori,
senza interessamento di ulteriori aree a mare e limitatamente alle strutture preesistenti.
-	 Waterfront Palude Quatina - viale delle Dune – canale Infocaciucci: rimozione dei detrattori fisici quali la
strada Viale delle Dune e la sottostante canalizzazione del Canale Pilella. Nelle aree ricomprese tra Palude
Quatina e viale delle Dune sono previsti interventi di ripristino della naturalità esistente, attraverso la dismissione della viabilità esistente e la rinaturalizzazione delle aree. Il percorso carrabile sarà sostituito da
un percorso ciclo-pedonale.
-	 Waterfront Lendinuso: il progetto prevede la riqualificazione delle piazze esistenti (Piazzale Storico), con il
rifacimento delle pavimentazioni esistenti sul lungomare.
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E’ DEPOSITATA PER LA CONSULTAZIONE PRESSO:
REGIONE PUGLIA SEZIONE ECOLOGIA - Servizio Programmazione, Politiche, Energetiche VIA e VAS, viale
delle Magnolie n. 6/8 – 70026 Z.I. Modugno (BA); Ufficio Tecnico del Comune di Torchiarolo - Via C. Colombo,
72020 – TORCHIAROLO (BR).
LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E’ CONSULTABILE SUL SITO WEB DELLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE
ECOLOGIA - ALL’INDIRIZZO: http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente
AI SENSI DELL’ART.20 COMMA 3 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I., ENTRO IL TERMINE DI 45 (quarantacinque) GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CHIUNQUE ABBIA INTERESSE PUO’
PRENDERE VISIONE DEL PROGETTO E DEL RELATIVO STUDIO AMBIENTALE, PRESENTARE IN FORMA SCRITTA
PROPRIE OSSERVAZIONI, ANCHE FORNENDO NUOVI O ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI E VALUTATIVI,
INDIRIZZANDOLI ALLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE ECOLOGIA – DI CUI SOPRA. L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI
PUO’ ESSERE EFFETTUATO ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Daniele GRAVILI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017

52911

DITTA ECOTECNICA
Avviso di deposito Studio di impatto ambientale.
La ditta ECOTECNICA s.r.l. (proponente) con sede legale in Lequile alla via Padre Diego n.98 ed operativa
in Copertino presso la zona P.I.P. lotti 33, 37 e 38, , C.F./P.IVA 02051620751, informa ai sensi dell’art. 24 della
Parte II del D.lgs. 152/06 e dell’art. 11 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., di aver presentato in data 03/08/2017,
presso la Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Polizia Provinciale, richiesta del parere di compatibilità
ambientale, riguardo il “Progetto per la realizzazione di una Stazione di Trasferenza RSU e di un Centro Servizi per la Raccolta Differenziata, ubicati nella zona PIP di Copertino (Le)”, allegando lo studio di impatto ambientale dell’intervento proposto.
Il progetto consiste nella realizzazione di una stazione di trasferenza di RSU con un quantitativo superiore
a 200 t/g e nell’avvio di un centro per la gestione dei servizi di raccolta degli RSU dell’ARO LE 3, nell’ambito
di un esistente impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi di vetro sito nella zona P.I.P. del
Comune di Copertino (Le).
Il SIA è depositato in visione al pubblico, per sessanta giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.P., presso:
• Comune di Copertino - Ufficio Tecnico;
• Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Polizia Provinciale.
Entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, chiunque potrà presentare, ai
sensi dell’art.24, comma 4 del D.lgs. 152/06, eventuali memorie e/o osservazioni scritte tendenti a fornire
elementi conoscitivi e valutativi su possibili effetti dell’intervento a:
• Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Polizia Provinciale, Via Botti, 1 73100 Lecce;
• Comune di Copertino - Ufficio Tecnico, Via G.B. Del Prete - 73043 Copertino (Lecce).
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SOCIETA’ ANAS
Avviso richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
SS 172 “dei Trulli” – adeguamento ed ammodernamento in sede ed in variante. Costruzione della quarta
corsia sull’Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e aste di penetrazione a Martina Franca.
Il Coordinamento Territoriale Adriatica – Sede di Bari- viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari, ha predisposto
lo Studio di impatto ambientale relativo all’intervento in epigrafe.
Per tale progetto l’ANAS SpA – Coordinamento Territoriale Adriatica – Sede di Bari annuncia la presentazione alla Regione Puglia della richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale
12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. e ai sensi dell’art.23 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Il progetto definitivo, in sede delle Conferenze dei Servizi del 09/03/2011, 14/07/2011 e 29/02/2012,
conclusesi con l’emissione del Decreto Provveditoriale n. 369 del 14/06/2013 di perfezionamento dell’intesa
Stato-Regione, aveva già ottenuto i relativi pareri/autorizzazioni che, con la presente procedura, vengono
rinnovati anche ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni ivi contenute.
L’obiettivo primario del progetto di adeguamento in oggetto è quello di ridurre al minimo il tasso di incidentalità della S.S. 172 “dei trulli”, di innalzare quindi ad un livello adeguato le condizioni di sicurezza della
circolazione stradale su detta infrastruttura, garantendo livelli di servizio accettabili.
In sintesi il progetto prevede:
-	 l’adeguamento a quattro corsie del tratto denominato “Orimini Superiore” dal km 60+500 al km 56+000
estesa di circa 4,5 km – con piattaforma (stradale) avente larghezza pari a 20,30 m (4 corsie da 3,50 m e
spartitraffico da 1,80 m + banchine laterali);
-	 la messa in sicurezza delle aste di penetrazione a Martina Franca con il rifacimento del pacchetto stradale e
l’introduzione di rotatorie intermedie per regolare la velocità. L’Asta Sud va dal km 56+000 al km 51+000 e
l’Asta Nord dal km 47+500 al km 43+700.
Il Progetto interessa il territorio di Locorotondo (BA), Martina Franca (TA) e Crispiano (TA).
Il progetto dei citati lavori e lo Studio di impatto ambientale sono depositati presso:
1. Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.I.A – via delle Magnolie 6 Z.I. 70026 Modugno (BA);
2. Comune di Martina Franca – Piazza Roma, 32, 74015 Martina Franca (TA);
3. Comune di Crispiano - Piazza Madonna della Neve, 3, 74012 Crispiano (TA);
4. Comune di Locorotondo - Piazza Aldo Moro, 1, 70010 Locorotondo (BA);
5. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (province BR-LE-TA) – via A. Galateo 2 – 73100 Lecce;
6. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e per la Città Metropolitana di Bari – Corso Antonio De Tullio 2/A –
70100 Bari;
7. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
– Strada dei Dottula - Isolato 49 – 70122 Bari.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, chiunque, tenuto conto del progetto e della sua
localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti possibili effetti dell’intervento medesimo, può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data
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della presente pubblicazione alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VIA – via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno (BA).
Nell’ambito della procedura di VIA è ricompresa la procedura di Valutazione di Incidenza.
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco RUOCCO
Il Responsabile Coordinamento Territoriale
Ing. Matteo CASTIGLIONI
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SOCIETA’ MR.PLAST
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Società MR.PLAST S.r.l., con sede legale in Sava (Taranto) alla via Garibaldi n. 27, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al “Progetto di ampliamento dell’impianto di trattamento e recupero di
rifiuti non pericolosi autorizzato con AUA n.02/2016” per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a
V.I.A. alla Provincia di Taranto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 11/2001.
Il progetto è localizzato in Sava (TA), alla Zona Industriale Lotto 40 e Lotto 41.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
-	 Provincia di Taranto - Settore Ecologia Ambiente con sede in via Anfiteatro n.4, C.A.P. 74100 Taranto.
-	 Comune di Sava - via Regina Margherita s.n.c., C.A.P. 74028 (TA);
Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni è fissato in 45 giorni ai sensi dell’art. 20 comma 3
del D. Lgs. 152/2006.
Mandatario dell’avviso: Daversa Massimiliano, nato a Manduria (TA) il 07/07/1976, C.F.: DVRMSM76L07E882W, in qualità di Amministratore Unico della ditta MR.PLAST S.r.l.
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