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PARTE SECONDA

Omissis
DETERMINA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
23 febbraio e 2 marzo 1999, n. 384
‘‘Modifica dell’art. 7 del Regolamento interno del
Consiglio’’.
IL CONSIGLIO REGIONALE

---- Udita e fatta propria la relazione del cons. Tedesco;
---- Preso atto della discussione generale;
---- A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 33 voti favorevoli, il voto contrario del Gruppo AN e l’astensione del Presidente
Copertino (è assente dall’Aula il cons. Di Donna),
espressi e accertati per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare, così come approva, la modifica dell’art.
7 del Regolamento interno del Consiglio allegata alla
presente delibera e di essa facente parte integrante.
Il Presidente del Consiglio
dott. Giovanni Copertino

‘‘MODIFICA DELL’ART. 7 DEL
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO’’
Dopo il terzo comma dell’art. 7 del Regolamento
interno del Consiglio è aggiunto il seguente comma:
‘‘Si possono costituire nuovi Gruppi consiliari nel
corso della legislatura solo se uno o più Consiglieri,
nell’avanzare la richiesta di costituzione di un nuovo
Gruppo, entro dodici mesi dalla fine della legislatura,
dichiara di voler assumere la denominazione di una
forza politica presente almeno in un ramo del Parlamento’’.
Il Presidente del Consiglio
dott. Giovanni Copertino

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ARTIGIANATO 3 marzo 1999, n. 100
Pop Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma 3. Misura
3.4 - ‘‘Servizi Reali alle PMI e imprese Artigiane’’ Modifica artt. 2 - 8 - del Bando pubblicato sul
Burp n. 3 del 13-1-1999.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

• di approvare la modifica degli artt. n. 2 - 8 - 10 del
Bando pubblicato sul BURP n. 3 del 13-1-1999 secondo come specificato nell’allegato A come facente parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia la modifica degli artt. n. 2 - 8 - 10 di cui
all’allegato A;
• il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 comma 32 Legge 15-5-1997 n. 127;
• il presente atto, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;
• gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Sviluppo Economico del Settore.
Sciannameo

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3
del 13-1-1999 è stato pubblicato il Bando per la presentazione delle domande, da parte delle PMI e imprese artigiane, inerenti le agevolazioni previste dalla Misura 3.4 del Sottoprogramma 3.
Da una attenta lettura del Bando sono emerse delle
discordanze tra i diversi articoli pertanto si rende necessario effettuare una ‘‘errata corrige’’ di alcuni articoli secondo come di seguito specificati:
Art. 2
I progetti ammissibili alle agevolazioni dovranno
corrispondere nella loro tipologia alla classificazione
riportata nella seguente tabella, denominata TABELLA A, (l’impresa richiedente, nella domanda, dovrà
indicare specificatamente anche il codice della tipologia del progetto presentato) il prezzo indicato è quello, al netto di I.V.A., massimo sul quale potrà essere
calcolato il contributo.
Sono da ritenersi ammissibili alle agevolazioni
esclusivamente le spese per acquisto di consulenza
erogata da società abilitate alla erogazione di consulenza per la Misura 3.4 del Pop Puglia 94 - 99 incluse
nel Repertorio al presente Bando allegato e di questo
facente parte integrante.
Le spese ammissibili devono essere sostenute entro
i dodici mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
Il contributo concedibile complessivamente per
azienda non potrà essere superiore ad ECU 100.000.
Ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle PMI adottata dalla Commissione Europea verranno concessi alle imprese
esclusivamente aiuti ‘‘de minimis’’: l’impresa ammessa alle agevolazioni non deve usufruire, non può aver
usufruito e non usufruirà di ulteriori aiuti pubblici che
sommandosi superino ECU 100.000 nell’arco di un
triennio, secondo la normativa della U.E. pubblicata
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sulla G.U. della Comunità Europea n. C68/9 del 6-31996.
Il soggetto indicato come fornitore di servizi non
potrà essere variato.
L’erogazione dei contributi anticipi e/o saldi è subordinata alla intervenuta disponibilità in favore
dell’Organismo attuatore delle relative risorse finanziarie.
Art. 8
Il Nucleo elaborerà, sulla base delle domande pervenute e dichiarate ammesse, la graduatoria per ogni
provincia e singolo codice di intervento. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia previa approvazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente.
La Finpuglia invierà, con raccomandata A.R., specifica comunicazione alle imprese ammesse a contributo.
Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
della suddetta comunicazione, le imprese a pena di decadenza dalla concessione del contributo dovranno
notificare alla Finpuglia, con lettera inoltrata per raccomandata postale con A.R., l’avvenuto inizio delle
attività, allegando la documentazione che sarà indicata
nella comunicazione suddetta.
In caso di inadempimento totale o parziale, il progetto decade dal beneficio e si procederà all’ammissione a finanziamento del progetto immediatamente
successivo in graduatoria, con le medesime procedure,
sempre nei limiti delle risorse ancora disponibili.
Medesima procedura, sarà adottata per l’azienda,
e quindi per tutti i progetti da essa presentati, ove
emerga la non rispondenza con quanto dichiarato in
domanda o con quanto prescritto dal presente Bando.
Art. 10
Una anticipazione pari al 40% del contributo concesso sarà erogata a seguito della notifica alla Finpuglia dell’avvenuto inizio delle attività e contestuale
presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione.
Il saldo finale, pari alla restante quota di contributo,
sarà corrisposto a seguito di notifica alla Finpuglia da
parte dell’azienda beneficiaria di avvenuta ultimazione delle attività con allegata ampia relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, e previa verifica amministrativo-contabile e tecnica sulla
corretta utilizzazione dei contributi concessi in rapporto alle iniziative programmate.
La Finpuglia e la Regione Puglia si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase
della realizzazione.
L’azienda beneficiaria avrà altresì l’obbligo di rispondere, nei modi che la Regione Puglia o il Nucleo
di Valutazione vorrà fissare, a qualsivoglia richiesta di
informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni
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eventualmente da rilasciarsi anche dal fornitore dei
servizi.
Bari, li 3-3-1999
Il Dirigente dell’Ufficio
geom. Nicola Fraccalvieri

Gli articoli 2 - 8 - 10 del Bando per la presentazione
delle domande per l’accesso ai contributi previsti dal
Pop Puglia 1994-1999 Misura 3.4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 13-11999, devono intendersi così come di seguito modificati:
Art. 2
I progetti ammissibili alle agevolazioni dovranno
corrispondere nella loro tipologia alla classificazione
riportata nella seguente tabella, denominata TABELLA A, (l’impresa richiedente, nella domanda, dovrà
indicare specificatamente anche il codice della tipologia del progetto presentato) il prezzo indicato è quello, al netto di I.V.A., massimo sul quale potrà essere
calcolato il contributo.
Sono da ritenersi ammissibili alle agevolazioni
esclusivamente le spese per acquisto di consulenza
erogata da società abilitate alla erogazione di consulenza per la Misura 3.4 del Pop Puglia 94 - 99 incluse
nel Repertorio al presente Bando allegato e di questo
facente parte integrante.
Le spese ammissibili devono essere sostenute entro
i dodici mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
Il contributo concedibile complessivamente per
azienda non potrà essere superiore ad ECU 100.000.
Ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle PMI adottata dalla Commissione Europea verranno concessi alle imprese
esclusivamente aiuti ‘‘de minimis’’: l’impresa ammessa alle agevolazioni non deve usufruire, non può aver
usufruito e non usufruirà di ulteriori aiuti pubblici che
sommandosi superino ECU 100.000 nell’arco di un
triennio, secondo la normativa della U.E. pubblicata
sulla G.U. della Comunità Europea n. C68/9 del 6-31996.
Il soggetto indicato come fornitore di servizi non
potrà essere variato.
L’erogazione dei contributi anticipi e/o saldi è subordinata alla intervenuta disponibilità in favore
dell’Organismo attuatore delle relative risorse finanziare.
Art. 8
Il Nucleo elaborerà, sulla base delle domande pervenute e dichiarate ammesse, la graduatoria per ogni
provincia e singolo codice di intervento. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia previa approvazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente.
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La Finpuglia invierà, con raccomandata A.R., specifica comunicazione alle imprese ammesse a contributo.
Entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
della suddetta comunicazione, le imprese a pena di decadenza dalla concessione del contributo dovranno
notificare alla Finpuglia, con lettera inoltrata per raccomandata postale con A.R., l’avvenuto inizio delle
attività, allegando la documentazione che sarà indicata
nella comunicazione suddetta.
In caso di inadempimento totale o parziale, il progetto decade dal beneficio e si procederà all’ammissione a finanziamento del progetto immediatamente
successivo in graduatoria, con le medesime procedure,
sempre nei limiti delle risorse ancora disponibili.
Medesima procedura, sarà adottata per l’azienda, e
quindi per tutti i progetti da essa presentati, ove emerga la non rispondenza con quanto dichiarato in domanda o con quanto prescritto dal presente Bando.
Art. 10
Una anticipazione pari al 40% del contributo concesso sarà erogata a seguito della notifica alla Finpuglia dell’avvenuto inizio delle attività e contestuale
presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione.
Il saldo finale, pari alla restante quota di contributo,
sarà corrisposto a seguito di notifica alla Finpuglia da
parte dell’azienda beneficiaria di avvenuta ultimazione delle attività con allegata ampia relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, e previa verifica amministrativo-contabile e tecnica sulla
corretta utilizzazione dei contributi concessi in rapporto alle iniziative programmate.
La Finpuglia e la Regione Puglia si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase
della realizzazione.
L’azienda beneficiaria avrà altresì l’obbligo di rispondere, nei modi che la Regione Puglia o il Nucleo
di Valutazione vorrà fissare, a qualsivoglia richiesta di
informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni
eventualmente da rilasciarsi anche dal fornitore dei
servizi.
Il presente allegato è composto da n. 2 fogli.
Il Coordinatore
ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA 28 dicembre 1998, n. 76
Procedure di V.I.A. - Ditta Vero Matteo di Manfredonia - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce quanto segue:
Omissis

DELIBERA
---- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal
Comitato di V.I.A. nella riunione dell’1-12-1998,
che l’intervento proposto dal sig. VERO Tommaso Matteo di Manfredonia - apertura e coltivazione di una cava in agro di Manfredonia, località
‘‘Conte di Troia’’ foglio 35 particella n. 93 (aliquota) non deve essere assoggettata a procedure di
V.I.A. a condizione che vengano puntualmente rispettate le indicazioni progettuali in particolare
per quanto concerne sia il deflusso delle acque superficiali che gli interventi di piantumazione
nell’ambito dell’area interessata;
---- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
---- di far pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
---- di dichiarare che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che
lo stesso non comporta adempimenti contabili ai
sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni
ed integrazioni
Il Dirigente Settore Ecologia
dott. Paolo Carnevale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA 11 marzo 1999, n. 36
POP PUGLIA 1994/1999 - Sottomisura 7.3.5 - Comune di Vieste - impianto di depurazione a servizio
della città - procedure V.I.A.
Il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce quanto segue:
Omissis
DELIBERA
---- di esprimere, in conformità a quanto stabilito dal
Comitato di V.I.A. nella riunione del 9-2-1999, relativamente all’intervento ‘‘impianto di depurazione’’ proposto dall’Amministrazione Comunale di
Vieste, parere favorevole alla compatibilità ambientale con la prescrizione che sia posta a dimora
una barriera arborea di verde perenne a rapida crescita lungo l’intero perimetro della recinzione;
---- di notificare il presente provvedimento agli Enti
interessati a cura del Settore Ecologia;
---- di far pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.;
---- di dichiarare che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che
lo stesso non comporta adempimenti contabili ai
sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il Dirigente del Settore Ecologia
dott. Paolo Carnevale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODI 24
marzo 1999, n. 414
Seguito determinazione del dirigente del settore n.
158 del 22 febbraio 1999. Individuazione sede e
giorni di svolgimento delle prove scritte del concorso interno per titoli ed esami per n. 381 posti di 7a
q.f. - Istruttore Direttivo.
L’anno 1999 addì 24 del mese di Marzo 1999 in
Bari nel Settore Personale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODI

Visti gli arti. 3 e 16 del D. L.vo n. 29/93 e succ. modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
3261/98;
Vista la seguente relazione del Responsabile della
Struttura di Progetto:
‘‘Con Determinazione n. 158 del 22 febbraio 1999,
avente ad oggetto: ‘Concorso interno per titoli ed
esami per n. 381 posti di 7a q.f. - Istruttore Direttivo
(Art. 32 L.R. n. 7/97)’, pubblicata nel B.U.R.P. n. 20
del 25 febbraio 1999, è stata data attuazione alla Deliberazione n. 10179/97.
Con lo stesso provvedimento è stato previsto ‘la
data e il luogo delle prove scritte saranno comunicati
in tempo utile ai candidati ammessi al Concorso, mediante pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del 25 marzo 1999’.
La Struttura di Progetto, istituita presso il Settore,
per l’espletamento dei Concorsi, ha avviato una indagine conoscitiva, allo scopo di individuare la sede più
idonea, in considerazione del prevedibile numero di
circa 1.000 candidati.
Sono stati presi, pertanto, in considerazione il
CRFP ‘G. Pastore’ già individuato come sede del precedente Concorso interno, la Fiera del Levante,
l’Università degli Studi di Bari, in particolare la Facoltà di Giurisprudenza, il Consorzio Palasport, che,
con propria nota di Ottobre u.s., ha offerto la propria
disponibilità.
Considerate le risultanze di tale ricerca, si propone:
---- di individuare come sede delle prove scritte il
Consorzio Palasport (Struttura già utilizzata per
Concorsi tenuti da altre Amministrazioni), che risponde alle caratteristiche ritenute indispensabili
per un regolare svolgimento delle stesse;
---- di indicare come date di svolgimento delle suddette prove i giorni 27 e 28 maggio 1999.
^YSu successivo B.U.R.P. sarà pubblicata la Determinazione Dirigenziale relativa alle ammissioni ed
esclusioni dal Concorso. La pubblicazione dovrà avvenire nel B.U.R.P. del 29 aprile 1999.’’
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
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L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
Non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 individuare come sede di svolgimento delle
prove scritte del Concorso interno per titoli ed
esami per n. 381 posti di 7a q.f. - Istruttore Direttivo - il Palaflorio, sito in Via Archimede (Rione
Japigia) - BARI.
---- Di indicare come date di svolgimento delle prove
scritte i giorni 27 e 28 maggio 1999. I candidati
per essere ammessi a sostenere le prove d’esame
dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di identità personale, alle ore 8.00.
---- Di rinviare a successivo atto la determinazione
con la quale si provvederà alla ammissione e alla
esclusione dei candidati, che dovrà essere pubblicata nel BURP del 29 aprile 1999.
Il presente provvedimento:
• non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n.
127/97;
• sarà pubblicato all’Albo di questo Settore;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
• sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria,
della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Gestione delle Risorse Umane.
dott. Bernardo Notarangelo

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento
istruttoria affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Struttura
(firmato illeggibile)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 18 febbraio 1999, n. 16
L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede operativa denominata ‘‘Ex
Scuola Agraria’’ sita in Francavilla Fontana (BR),
via per Grottaglie Km 3, gestita dalla Fondazione
‘‘Opera Beato Bartolo Longo’’ con sede legale in
Latiano (BR).
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/96,
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la sede operativa denominata ‘‘EX SCUOLA
AGRARIA’’ sita in Francavilla Fontana (BR) via
per Grottaglie km. 3, gestita dalla Fondazione
‘‘Opera Beato Bartolo Longo’’ con sede legale in
Latiano (BR) - via per San Michele Salentino - codice fiscale 01266030749, nell’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R 9-10-1990 n.
309, al numero d’ordine 16, con decorrenza dalla
data di efficacia della presente determinazione;
• di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle 25
unità di sesso maschile. Dei suddetti 25 posti, 10
possono essere riservati a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari, ovvero a minori;
• di dare atto che Il legale rappresentante della Fondazione è il sac. Don. Francesco GALIANO nato il
10-8-1942 a Francavilla Fontana ed ivi residente,
via Oria n. 31, mentre responsabile della sede operativa è la dr. Rosaria DONATIELLO;
• di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Fondazione ‘‘Opera Beato Bartolo Longo’’;
• di attribuire all’Azienda U.S.L. BR/1, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
• di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge
o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per
l’utenza o per gli operatori;
• di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, nè per
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14-1-1997;
• di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
• di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L.R. 12-1994, n. 13;

• di dare atto che il presente provvedimento, composto di quattro facciate e redatto in duplice esemplare, non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997
ed è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 18 febbraio 1999, n. 17
L.r. 9 settembre 1996, n. 22 - art. 10. Iscrizione
all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 D.P.R. 309/90 della sede operativa denominata
‘‘Villa Regina’’ sita in Francavilla Fontana (BR),
C.da Rinalda, gestita dalla Fondazione ‘‘Opera
Beato Bartolo Longo’’ con sede legale in Latiano
(BR).
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di iscrivere, ai sensi dell’art. 10 della L.r. n. 22/96,
la sede operativa denominata ‘‘Villa Regina’’, sita in
Francavilla Fontana (BR) C.da Rinalda, gestita dalla Fondazione ‘‘Opera Beato Bartolo Longo’’ con
sede legale in Latiano (BR) - via per San Michele
Salentino - codice fiscale 01266030749, nell’Albo
regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R
9-10-1990 n. 309, al numero d’ordine 15, con decorrenza dalla data di efficacia della presente determinazione;
• di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata
all’istanza di iscrizione, le attività riconducibili
nell’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, per un numero di ospiti non superiore alle 10
unità di sesso maschile. Dei suddetti 10 posti, 5
possono essere riservati a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari, ovvero a minori;
• di dare atto che il legale rappresentante della Fondazione è il sac. Don. Francesco GALIANO nato il
10-8-1942 a Francavilla Fontana ed ivi residente,
via Oria n. 31, mentre responsabile della sede operativa è il sig Maurizio FORNARO;
• di stabilire che eventuali variazioni concernenti il
legale rappresentante, il responsabile della sede
operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo
dell’assetto strutturale, funzionale e della capacità
ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all’albo, siano soggetti
a ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Fondazione ‘‘Opera Beato Bartolo Longo’’;
• di attribuire all’Azienda U.S.L. BR/1, competente
per territorio, l’attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali
viene concessa l’iscrizione de qua;
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• di disporre la revoca della presente determinazione
qualora, anche a seguito dell’attività di vigilanza,
venga accertato:
a) venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali,
funzionali e gestionali necessari per l’iscrizione
all’albo regionale;
b) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge
o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per
l’utenza o per gli operatori;
• di dare atto che l’iscrizione all’Albo è condizione
necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per la Regione
a concedere lo status di soggetto accreditato, nè per
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al
DPR 14-1-1997;
• di dare mandato all’Ufficio Tossicodipendenze del
Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e
conseguenziali;
• di disporre che la presente determinazione venga
pubblicata nel B.U.R. ai sensi dell’art. 6, lett. h della L.R. 12-1994 n. 13;
• di dare atto che il presente provvedimento, composto di n. tre facciate e redatto in duplice esemplare,
non è soggetto a controllo ex lege n. 127/1997 ed è
immediatamente esecutivo.
Il Dirigente responsabile di Settore
dott. Angelantonio Ventrella

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ALBEROBELLO (Bari)
DELIBERA C.C. 30 novembre 1998, n. 80
Approvazione P.P. con P.E.E.P.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA
1) DI RECEPIRE integralmente il parere formulato
dal Comitato Urbanistico Regionale al Piano Particolareggiato con Piano di Zona P.E.E.P.;
2) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art.
21 della legge regionale n. 56/80 il Piano Particolareggiato redatto dall’Ing. Mario Cappiello con la esclusione delle due aree ‘‘C1/1 e C1/2’’ e la prescrizione
per quella destinata a bocciodromo, e costituito dai seguenti elaborati:
---- Elaborato A: Relazione Tecnica Illustrativa, Norme Tecniche e d’Attuazione e Relazione Finanziaria;
---- Elaborato B: Elenchi Catastali delle proprietà;
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---- Tav. 1: Ambiti Urbani e di Espansione (aree C11,
C12, C21, C22, C23, C24);
1) Stralcio della Variante al P.R.G. 1984 attinente il
P.P. sc. 1:5000;
2) stralcio di P.P. alla scala della Variante di P.R.G.
1984 sc. 1/2000;
---- Tav. 2: rappresentazione del Piano su mappe catastali, sc. 1/1000; Ambiti Urbani C11 - C12;
---- Tav. 3: rappresentazione del Piano su mappe catastali, sc. 1/1000; Ambiti di Espansione C21, C22,
C23, C24;
---- Tav. 4: Zonizzazione delle aree scala 1/1000, Ambiti C11, C12;
---- Tav. 5: Zonizzazione delle aree scala 1/1000, Ambiti C21, C22, C23, C24;
---- Tav. 6: Progetti schematici delle Urbanizzazioni
Primarie a rete scala 1/100 - Ambiti Urbani C11,
C12;
---- Tav. 7: Progetti schematici delle Urbanizzazioni
primarie a rete scala 1/100 - Ambiti Urbani C21,
C22, C23, C24;
---- Tav. 8: Proposte di comparto ex art. 15 L.R. n.
6/79, Modificata ed integrata con L.R. n. 66/79 scala 1/1000; Ambiti C11, C12, C16;
---- Tav. 9: Proposte di comparto ex art. 15 L.R. n.
6/79, Modificata ed integrata con L.R. n. 66/79 scala 1/1000; Ambiti Urbani C21, C22, C23, C24;
---- Tav. 10: Ambiti Urbani C16 di Coreggia;
1) Stralcio della Variante al P.R.G. 1984 attinenti il
P.R.G. - sc. 1/5000;
2) Planimetria di P.P. alla scala della Variante al
P.R.G. 1984 sc. 1/2000;
---- Tav. 11: Ambiti Urbani C16 di Coreggia:
1) Rappresentazione del Piano su Mappe Catastali
sc. 1/1000;
2) Zonizzazione delle aree a carattere tipologici e
quantitativi sc. 1/1000;
3) Progetti schematici delle Urbanizzazioni Primarie a rete - sc. 1/1000;
4) Studi Compositivi e tipologici e grafici - sc.
1/500;
---- Tav. 12: Caratteri dell’edificazione - Studi compositivi e tipologici.
3) DI RINVIARE ad un prossimo e apposito atto
deliberativo l’adozione di una nuova soluzione progettuale relativa ai comparti ‘‘C1/1 e C1/2’’ rispettosa delle osservazioni e indicazioni formulate dal C.U.R.;
4) DI DARE MANDATO all’Ing. Mario CAPPIELLO, in qualità di Tecnico Incaricato della redazione
degli atti tecnici, grafici e descrittivi del Piano Particolareggiato in oggetto di predisporre in tempi brevi
una nuova soluzione plano-volumetrica delle due aree
‘‘C1/1 e C1/2’’ in linea con il parere espresso dal
C.U.R.;
5) DI DARE ATTO che la presente delibera sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e depositata presso la Segreteria Comunale;
6) DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento, Arch. Domenica L’ABBATE, di impegnare
la somma occorrente per la pubblicazione dell’avve-
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nuta approvazione del Piano in esame sul B.U.R., imputandola sul cap. 198 del corrente bilancio, con successivo atto;
7) DI ALLEGARE alla presente delibera per farne
parte e sostanziale i seguenti elaborati:
---- parere del C.U.R. con prescrizioni;
---- scheda di controllo Urbanistico.
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)
DECRETO DIRIGENTE U.T. 16 marzo 1999
Esproprio.

e 1280 ex particella subb. a) e c), di natura uliveto
di 2a classe, superficie espropriata mq. 304, indennità L. 4.268.920;
ART.2: Il comune di Canosa di Puglia provvederà
alla registrazione, nei termini di legge, del presente
Decreto, che sarà pubblicato per estratto nel F.A.L.
della Provincia di Bari e nel B.U.R. della Regione Puglia a cura del medesimo, nonché alla notifica, nella
forma degli atti processuali civili, alle ditte proprietarie e curerà, inoltre, gli adempimenti agli effetti della
voltura catastale e della trascrizione ipotecaria.
Canosa di Puglia lì, 16 Marzo 1999

IL DIRIGENTE
SETTORE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

Il Dirigente Settore Assetto ed
Utilizzo del Territorio
ing. Sabino Germinario

Omissis
DECRETA
ART. 1: In favore del Comune di Canosa di Puglia,
codice fiscale n. 81000530725, è pronunciata la
ESPROPRIAZIONE ed autorizzata la occupazione
permanente degli immobili segnati a fianco delle ditte
proprietarie appresso indicate, inserite nel P.E.E.P. di
questo Comune:
1) Ditta catastale ed attuale proprietario Lafranceschina Antonio, nato a Canosa l’11-11-1944, in
Catasto alla partita 26016, foglio 39, particelle
1267 e 1268 ex particella 1040 subb. b) e c), di natura seminativo arborato di 2a classe, superficie
espropriata mq. 743, indennità L. 10.439.150;
2) Ditta catastale Chieppa Emanuela, nata a Minervino Murge il 23-1-1928, livellaria per 1/2 e Perrone
Pasquale, nato a Canosa di Puglia il 2-2-1934, livellario per 1/2, attuale proprietario Perrone Pasquale, in Catasto alla partita 34373, foglio 39,
particelle 1270 e 1271 ex particella 1141 subb. b)
e c), di natura mandorleto di 2a classe, superficie
espropriata mq. 841, indennità L. 11.807.640;
3) Ditta catastale ed attuale proprietario Inglese Pasquale, nato a Canosa di Puglia l’1-9-1945, in Catasto alla partita 33027, foglio 39, particelle 1272
e 1273 ex particella 1140 subb. a) e b), di natura
uliveto di 2a classe, superficie espropriata mq.
297, indennità L. 4.170.663;
4) Ditta catastale ed attuale proprietario Minervini
Gennaro, nato a Molfetta il 15-11-1927, in Catasto
alla partita 33577, foglio 39, particelle 1274 e
1275 ex particella 1139 subb. a) e b), di natura uliveto di 2a classe, superficie espropriata mq. 250,
indennità L. 3.510.625;
5) Ditta catastale ed attuale proprietaria Sardella Incoronata, nata a Canosa di Puglia il 24-12-1915, in
Catasto alla partita 17388, foglio 39, particelle
1276 e 1277 ex particella 1138 subb. a) e b), di natura uliveto di 2a classe, superficie espropriata mq.
257, indennità L. 3.608.923;
6) Ditta catastale ed attuale proprietaria Palmieri
Giovanna, nata a Canosa di Puglia il 7-5-1924, in
catasto alla partita 3795, foglio 39, particelle 1278

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (Bari)
DELIBERA CAPO RIPARTIZIONE U.T. 15 marzo
1999
Approvazione Piano lottizzazione maglia B6.2.
IL CAPO RIPARTIZIONE

Omissis
‘‘DELIBERA
1) DI DARE ATTO che fino a 20 giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito del piano di lottizzazione presso la Segreteria di questo Comune, non
sono pervenute opposizioni da parte dei proprietari
degli immobili compresi nel piano nè osservazioni da
parte di chiunque;
2) DI APPROVARE definitivamente ai sensi
dell’art. 21 della Legge Regionale 31-5-1980, n. 56, il
Piano di Lottizzazione proposto dai Sigg. VALENTE
Maria Giulia, OTTOMANO Donato, OTTOMANO
Nicola, DI MASI Angela, DI MASI Antonio e DI
MASI Maria Giuseppa per le motivazioni riportate in
premessa;
3) DI DISPORRE che la presente deliberazione, ad
avvenuta esecutività venga pubblicata, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia depositata nella Segreteria del Comune nonché notificata, a
norme del codice di procedura civile o tramite messo
comunale, entro due mesi dall’avvenuto deposito, a
ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano
di lottizzazione’’.
Dalla Residenza Municipale, lì 15 Marzo 1999
Il Capo Ripartizione U.T.C.
ing. Giuseppe Garofano

COMUNE DI GIUGGIANELLO (Foggia)
DECRETO SINDACALE 16 marzo 1999
Indennità d’esproprio.
IL SINDACO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Omissis
DECRETANO
Art. 1) Le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli
immobili occorrenti per la realizzazione, da parte
dell’Amministrazione comunale di Giuggianello, dei
lavori di ‘‘COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA
PLUVIALE’’ determinate con i criteri di cui all’art. 16
della Legge 22-10-1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle risultanze dei
relativi verbali di Consistenza, sono state stabilite
come segue:
1) EREDI DI PIRTOLI Nicola nato a Giuggianello il
13-1-1906.
Partita: 480 Foglio 11 particella 111 - Ha. 2,6930
uli. 2a.
Superficie da espropriare mq. 190;
Indennità base L. 304.000;
2) PASCARITO Costanza nata a Giurdignano il 299-1920.
Partita: 1453 Foglio 11 particella 99 - Ha. 0,4280
uli. 3a.
Particella 102 - Ha. 0,3820 pasc. U.
Superficie da espropriare mq. 3852;
Indennità base L. 1.770.200;
3) EREDI DI VERGARI Teosolina nato a Giuggianello il 12-3-1926.
Partita: 2002 Foglio 11 particella 91 - Ha. 0,2020
uli. 3a.
Superficie da espropriare mq. 143
Indennità base L. 228.800;
4) SPANO Abbondanza nato a Giuggianello il 25-121953 (Proprietaria)
SPANO Cristoforo nato a Giuggianello il 26-71924, (Usufruttuario)
Partita: 3538 Foglio 11 particella 198 - Ha. 0,2670
uli. 3a, Superficie da espropriare mq. 45;
Partita: 3538 Foglio 11 particella 199 - Ha. 0,3080
uli. 4a, Superficie da espropriare mq. 94;
Indennità base L. 222.400;
Indennità alberi abbattuti L. 150.000;
5) EREDI DI CAROPPO Giovanni nato a Giuggianello il 28-2-1927.
Partita: 1523 Foglio 11 particella 92 - Ha. 0,5700
sem. 3a.
Superficie da espropriare mq. 49
Indennità base L. 83.300;
6) CAROPPO Vincenzo nato a Giuggianello il 1011-1966 (Prop. per 1/2)
PAIANO Lucia Abbondanza n. a Giuggianello il
22-7-1932, per 1/2)
Partita: 3149 Foglio 11 particella 275 - Ha. 0,5630
sec. 3a.
Superficie da espropriare mq. 54;
Indennità base L. 91.800;
Indennità alberi abbattuti L. 150.000;
7) MIGGIANO Stefano di Eupremio, nato a Sanarica
il 25-12-1924.
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Partita: 1363 Foglia 11 particella 192 - Ha. 0,2040
uli. 2a.
Superficie da espropriare mq. 15;
Indennità base L. 24.000;
8) MARRA Antonia nata a Botrugno il 11-3-1935.
Partita: 2462 Foglio 11 particella 83 - Ha. 0,3150
uli. 2a.
Superficie da espropriare mq. 73;
Indennità base L. 116.800;
9) PAIANO Domenica nata a Giuggianello il 3-31959.
Partita: 3671 Foglio 11 particella 432 - Ha. 0,1600
uli. 2a, Superficie da espropriare mq. 16;
Partita: 3671 Foglio 11 particella 434 - Ha. 0,2132
uli. 2a, Superficie da espropriare mq. 19;
Indennità base L. 56.000;
Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Lecce e
nel contempo, l’ammontare delle indennità verrà notificata ai proprietari espropriandi i quali, ai sensi
dell’art. 12 della Legge 865/1971, entro 30 giorni da
detta notifica possono convenire con il Comune di
Giuggianello la cessione volontaria della porzione di
immobile oggetto dell’espropriazione con le maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in materia,
per un prezzo non superiore del 50% della indennità
base, come pure possono comunicare al comune di
Giuggianello se intendono accettare l’indennità provvisoria stessa.
Art. 3) In caso di silenzio l’indennità s’intende rifiutata per cui si procederà secondo il disposto
dell’art. 15 della Legge 865/1971.
Art. 4) Gli affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, diretti coltivatori dei terreni interessati dalle
suddette espropriazioni ed aventi diritto alle indennità
di cui all’art. 17 della suddetta Legge 865/1971, entro
lo stesso termine potranno rivolgere istanza al Sindaco del Comune di Giuggianello, dichiarando la qualifica da loro rivestita in ordine al tipo di conduzione
del fondo interessato dall’esproprio, onde potersi procedere alla relativa determinazione delle indennità
loro spettanti.
Dalla residenza municipale, li 16-3-1999
Il Sindaco
Dott. Antonio Benegiamo

Il Responsabile del Servizio
geom. Luigi Gigante

COMUNE DI MARUGGIO (Taranto)
DELIBERA C.C. 23 novembre 1998, n. 79
Approvazione Piano lottizzazione zona B.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA
---- di approvare in via definitiva ‘‘Piano di Lottizzazione zona residenziale ‘b’ in località Campomari-
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no - Via V. De Gama di proprietà Coco Rosario ed
altri’’, ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 56/80, con la seguente prescrizione: ‘‘Fermo restando il rispetto
delle cubature, delle superfici coperte e delle distanze dai confini, rivenienti dal Programma di
Fabbricazione. La Commissione Edilizia potrà vagliare, caso per caso, le diverse esigenze tipologiche che verranno sottoposte nel tempo, attraverso
la presentazione dei progetti esecutivi’’.

Omissis
DELIBERA

Omissis

1) DI DICHIARARE l’intervento di cui al progetto presentato dall’Impresa S.I.A.T. s.r.l. per l’ampliamento ed il completamento del complesso turistico ricettivo denominato ‘‘Grand Hotel Araba Fenice’’ in
località Torre Saracena, intervento di pubblico interesse ai sensi e ai fini della deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 65/98.
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/98, il progetto di cui al punto
precedente;
3) DI DARE ATTO che l’intervento, ricadendo in
area soggetta a vincolo paesaggistico è soggetto ad
autorizzazione da parte del Sindaco da rilasciarsi con
i poteri di sub delega attribuiti alla L.R. n. 3/98 e con
le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/95
e successive modificazioni. Fatto comunque salvo il
nulla osta previsto dall’art. 7 della L. 29-6-1939, n.
1497.

DELIBERA

Omissis

1) DI DICHIARARE l’intervento di cui al progetto presentato dall’Impresa MA.GI.CA. s.r.l. per la ristrutturazione di un complesso turistico-alberghiero in
San Foca, località Cassano, intervento di pubblico interesse ai sensi e ai fini della deliberazione di questo
Consiglio Comunale n. 65/98.
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/98, il progetto di cui al punto
precedente;
3) DI DARE ATTO che l’intervento, ricadendo in
area soggetta a vincolo paesaggistico è soggetto ad
autorizzazione da parte del Sindaco da rilasciarsi con
i poteri di sub delega attribuiti alla L.R. n. 3/98 e con
le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/95
e successive modificazioni. Fatto comunque salvo il
nulla osta previsto dall’art. 7 della L. 29-6-1939, n.
1497.

5) DI PREVEDERE che, prima dell’atto amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione
dell’opera di cui al presente progetto, lo stesso dovrà
conseguire tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta
eventualmente necessari oltre all’autorizzazione prevista nel precedente punto 3.

Maruggio, lì 11 Marzo 1999
Il Sindaco
rag. Giovanni Longo

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 settembre 1998, n. 73
Progetto per la realizzazione di un Albergo - Residence in loc. San Foca.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Il Sindaco
dott. Niceta Corvino

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 settembre 1998, n. 78
Progetto per la realizzazione di un Centro raccolta
veicoli a motore.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA

5) DI PREVEDERE che, prima dell’atto amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione
dell’opera di cui al presente progetto, lo stesso dovrà
conseguire tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta
eventualmente necessari oltre all’autorizzazione prevista nel precedente punto 3.
Il Segretario Comunale
dr. Annunziato Tommasi

Il Segretario Comunale
dr. Annunziato Tommasi

Il Sindaco
dott. Niceta Corvino

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 settembre 1998, n. 77
Progetto per la realizzazione di un Albergo - Residence in loc. Torre dell’Orso.
IL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI DICHIARARE l’intervento di cui al progetto presentato dalla Sig.ra DELLA TORRE Marinella
per la realizzazione di un centro di raccolta di veicoli
a motore e simili destinati alla demolizione, recupero
di parti e rottamazione in area sita in Melendugno lungo la Provinciale MeleNdugno-Calimera, intervento di
pubblico interesse ai sensi e ai fini della deliberazione
di questo Consiglio Comunale n. 65/98.
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/98, il progetto di cui al punto
precedente;
3) DI DARE ATTO che l’intervento non ricade in
area soggetta a vincolo paesaggistico e che lo stesso
era stato localizzato con deliberazione C.C. n. 38/94,
che qui si riconferma.
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Omissis

Omissis

5) DI PREVEDERE che, prima dell’atto amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione
dell’opera di cui al presente progetto, lo stesso dovrà
conseguire tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta
eventualmente necessari.

DECRETA

Il Segretario Comunale
dr. Annunziato Tommasi

Il Sindaco
dott. Niceta Corvino

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 21 settembre 1998, n. 79
Progetto per la realizzazione di un Albergo-Residence in loc. Carrozzi.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA
1) DI DICHIARARE l’intervento di cui al progetto presentato dall’Impresa RICHHIUTO & C. s.a.s.,
per la realizzazione di un Albergo Residence
nell’Azienda Agricola in località CARROZZI, intervento di pubblico interesse ai sensi e ai fini della deliberazione di questo Consiglio Comunale N. 65/98.
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/98, il progetto di cui al punto
precedente con le prescrizioni dettate dalla C.E.C. nella seduta del 3-9-1998.
3) DI DARE ATTO che l’intervento, ricadendo in
area soggetta a vincolo paesaggistico è soggetto ad
autorizzazione da parte del Sindaco da rilasciarsi con
i poteri di sub delega attribuiti alla L.R. n. 3/98 e con
le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/95
e successive modificazioni. Fatto comunque salvo il
nulla osta previsto dall’art. 7 della L. 29-6-1939, n.
1497.
Omissis
5) DI PREVEDERE che, prima dell’atto amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione
dell’opera di cui al presente progetto, lo stesso dovrà
essere adeguato alle prescrizioni della C.E.C., più sopra richiamate, dovrà essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale ed altresì conseguire tutte le
autorizzazioni, licenze e nulla osta eventualmente necessari, oltre all’autorizzazione di cui al precedente
punto 3.
Il Segretario Comunale
dr. Annunziato Tommasi

Il Sindaco
dott. Niceta Corvino

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
DECRETO DIRIGENTE U.T. 8 marzo 1999, n. 76
Indennità d’esproprio.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA
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Art. 1
L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 16
della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili nel Comune di Mottola necessari per la realizzazione del collettore fognante urbano
per il versante sud dell’abitato, è indicata come di seguito riportato:
1) Partita n. 13767, ditta Carucci Domenico nato a
Mottola il 11-9-1936, foglio n. 110, p.lla n. 228,
qualità uliveto/mandorleto, superf. occ. mq. 70 x
L. 1.050 = L. 73.500;
2) Partita n. 19864, ditta Mandorino Pasquale nato a
Mottola il 1-1-1946, foglio n. 121, p.lla n. 175,
qualità uliveto, superf. occ. mq. 264 x L. 1.050 =
L. 277.200; p.lla n. 109, qualità uliveto, superf.
occ. mq. 276 x L. 1.050 = L. 289.800; p.lla n.
173, qualità uliveto, superf. occ. mq. 342 x L.
1.050 = L. 255.150; p.lla n. 174, qualità uliveto,
superf. occ. mq. 237 x L. 1.050 = L. 248.850;
3) Partita n. 15710, ditta Cavallo Giuseppina nata a
Palagianello il 9-2-1938, foglio n. 121, p.lla n.
342, qualità incolto produttivo, superf. occ. mq.
666 x L. 125 = L. 83.250; p.lla n. 339, qualità incolto produttivo, superf. occ. mq. 90 x L. 125 =
L. 11.250; p.lla n. 199, qualità incolto produttivo,
superf. occ. mq. 20 x L. 125 = L. 2.500; p.lla n.
105, qualità incolto produttivo, superf. occ. mq.
72 x L. 125 = L. 9.000;
4) Partita n. 19272, ditta Picaro Aurelia nata a Mottola il 24-9-1920, foglio n. 123, p.lla n. 457, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 60 x L. 1.050 =
L. 63.000; foglio n. 122, p.lla n. 180, qualità
mandorleto, superf. occ. mq. 30 x L. 1.050 = L.
31.500; p.lla n. 178, già oggetto di esproprio;
p.lla n. 181, qualità mandorleto, superf. occ. mq.
50 x L. 1.050 = L. 52.500; p.lla n. 176, qualità
mandorleto, superf. occ. mq. 300 x L. 1.050 = L.
315.000;
5) Partita n. 10984, ditta Castellano Antonio nato a
Mottola il 17-2-1892, foglio n. 122, p.lla n. 182,
qualità incolto produttivo, superf. occ. mq. 100 x
L. 125 = L. 12.500;
6) Partita n. 16753, ditta Zotti Nunzia nata a Mottola il 2-5-1928, foglio n. 123, p.lla n. 454, qualità
uliveto, superf. occ. mq. 250 x L. 1.050 = L.
262.500;
7) Partita n. 21146, ditta Siciliani Maria Rosaria
nata a Mottola il 22-3-1951, foglio n. 123, p.lla n.
242, qualità uliveto, superf. occ. mq. 55 x L.
1.050 = L. 57.750;
8) Partita n. 11792, ditta Massaro Donato Antonio
nato a Mottola il 21-7-1934, foglio n. 123, p.lla
n. 445, qualità uliveto, superf. occ. mq. 354 x L.
1.050 = L. 371.700; p.lla n. 451, qualità uliveto,
superf. occ. mq. 45 x L. 1.050 = L. 47.250;
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9) Partita n. 22588, ditta Gentile Giuseppe nato a
Bari il 27-8-1926 e Sportelli Rosa nata a Mottola
il 20-4-1921, foglio n. 123, p.lla n. 364, qualità
uliveto, superf. occ. mq. 141 x L. 1.050 = L.
148.050;
10) Partita n. 8910, ditta Allegretti Comasia nata a
Mottola il 16-1-1926, Allegretti Nicola nato a
Mottola il 4-7-1936, Allegretti Domenico nato a
Mottola il 7-2-1942, Allegretti Gaetano nato a
Mottola il 17-7-1930, Allegretti Luigi nato a
Mottola il 22-11-1932, Allegretti Grazia nata a
Mottola il 29-6-1928, foglio n. 123, p.lla n. 439,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 117 x L.
1.050 = L. 122.850;
11) Partita n. 22108, D’Elia Angelo nato a Mottola il
3-8-1944, foglio n. 123, p.lla n. qualità pascolo
arborato, superf. occ. mq. 100 x L. 295 = L.
29.500;
12) Partita 1, ditta Gatta Carmela nata a Mottola il 89-1950, foglio n. 123, p.lla n. 435, qualità incolto, superf. occ. mq. 96 x L. 125 = L. 12.000;
13) Partita n. 441, ditta Campanelli Giacomo nato a
Mottola il 5-4-1936, Campanelli Antonio nato a
Mottola il 4-7-1940, Campanelli Anna M. nata a
Mottola il 30-3-1946, Campanelli Antonia nata a
Mottola il 1-4-1950, foglio n. 123, p.lla n. 563,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 90 x L.
1.050 = L. 94.500;
14) Partita n. 15348, ditta Lamanna Rosa nata a Mottola il 12-6-1948, foglio n. 123, p.lla n. 556, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 110 x L. 1.050 =
L. 115.500;
15) Partita n. 16521, ditta Greco Carmela nata a Mottola il 29-7-1946, foglio n. 123, p.lla n. 558, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 90 x L. 1.050 =
L. 94.500;
16) Partita n. 18927, ditta CO.GE.DI. s.r.l., con sede
in Lecce, foglio n. 123, p.lla n. 140, qualità incolto produttivo, superf. occ. mq. 120 x L. 125 = L.
15.000;
17) Partita n. 18597, ditta Liuzzi Leonardo A. nato a
Mottola il 30-3-1951 x 2/3 e Trisolini Francesca
nata a Mottola il 7-7-1958 x 1/3, foglio n. 123,
p.lla n. 240, qualità mandorleto, superf. occ. mq.
115 x L. 1.050 = L. 120.750;
18) Partita n. 20438, ditta Acquaro Benedetta nata a
Mottola il 14-2-1944, Acquaro Domenica nata a
Mottola il 15-7-1946, Acquaro Maria L. nata a
Mottola il 13-12-1938, Acquaro Michele nato a
Mottola il 23-7-1954, Acquaro Rosa nata a Mottola il 8-4-1941, foglio n. 123, p.lla n. 463, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 126 x L. 1.050 =
L. 132.300; p.lla n. 462, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 45 x L. 1.050 = L. 47.250;
19) Partita n. 22148, ditta Lamanna Anna M. nata a
Mottola il 22-4-1946, foglio n. 123, p.lla n. 319,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 10 x L.
1.050 = L. 10.500; p.lla n. 471, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 228 x L. 1.050 = L. 239.400;
p.lla n. 472, già oggetto di esproprio, p.lla n. 473,

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)

qualità mandorleto, superf. occ. mq. 45 x L.
1.050 = L. 47.250;
Partita n. 20680, ditta Filomeno Rosaria nata a
Mottola il 13-10-1954, foglio n. 123, p.lla n. 139,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 25 x L.
1.050 = L. 26.250; p.lla n. 320, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 45 x L. 1.050 = L. 47.250;
Partita n. 22164, ditta De Leonardis Anna M. nata
a Mottola il 17-8-1959, foglio n. 123, p.lla n.
346, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 100 x
L. 1.050 = L. 105.000;
Partita n. 22165, ditta De Leonardis Marta nata a
Mottola il 2-9-1952, foglio n. 123, p.lla n. 347,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 50 x L.
1.050 = L. 52.500; p.lla n. 349, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 40 x L. 1.050 = L. 42.000;
Partita n. 22166, ditta Dilonardo Giuseppe nato a
Mottola il 25-2-1935, foglio n. 123, p.lla n. 350,
qualità mandorleto, superf. occ. mq. 270 x L.
1.050 = L. 283.500;
Partita n. 7224, ditta Caragnano Maria nata a
Mottola il 9-12-1913, foglio n. 123, p.lla n. 120,
qualità uliveto, superf. occ. mq. 120 x L. 1.050 =
L. 126.000;
Partita n. 5388, ditta Caragnano Maria nata a
Mottola il 9-12-1913, foglio n. 123, p.lla n. 121,
qualità uliveto, superf. occ. mq. 90 x L. 1.050 =
L. 94.500;
Partita n. 2420, ditta Putino Mario nato a Mottola
il 31-7-1928, foglio n. 123, p.lla n. 122, qualità
uliveto, superf. occ. mq. 100 x L. 1.050 = L.
105.000;
Partita n. 15711, ditta Cavallo Maria R. nata a
Mottola il 2-3-1940, foglio n. 123, p.lla n. 342,
qualità seminativo, superf. occ. mq. 115 x L. 775
= L. 89.125; p.lla n. 341, qualità seminativo, superf. occ. mq. 120 x L. 775 = L. 93.000; p.lla n.
580, qualità seminativo, superf. occ. mq. 400 x L.
775 = L. 310.000;
Partita n. 20946, ditta Pinto Maria nata a Mottola
il 10-6-1960, foglio n. 124, p.lla n. 56, qualità
mandorleto, superf. occ. mq. 285 x L. 1.050 = L.
299.250;
Partita n. 20947, ditta Pinto Cosimo nato a Mottola il
30-10-1954, foglio n. 124, p.lla n. 57, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 90 x L. 1.050 = L. 94.500;
Partita n. 8892, ditta Montemurro Maria G. nata a
Mottola il 30-3-1928, Montemurro Francesco
nato a Mottola il 21-9-1930, Montemurro Caterina nata a Mottola il 13-3-1933, Montemurro Grazia nata a Mottola il 29-8-1935, Montemurro
Cannela nata a Mottola il 14-5-1941, Montemurro Antonio nato a Mottola il 13-6-1944, Montemurro Michele nato a Mottola il 19-8-1949, foglio n. 124, p.lla n. 23, qualità mandorleto, superf. occ. mq. 1.100 x L. 1.050 = L. 1.155.000;
Partita n. 7933, ditta Ente Irrigazione, sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Basilicata, foglio n. 124, p.lla n. 30, qualità incolto,
superf. occ. mq. 330 x L. 125 = L. 41.250.
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Art. 2
L’indennità di cui all’art. 17, secondo comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve essere corrisposta
direttamente dall’ente espropriante nei termini per il
pagamento dell’indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data
del deposito di cui al primo comma dell’art. 10 della
richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura
uguale al valore agricolo medio determinato dalla
competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.
Art. 3
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto devono comunicare
all’espropriante se intendono accettare l’indennità con
l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 4
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire
con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli
immobili oggetto di espropriazione per un prezzo
maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.
Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal
proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione
volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 2.
Art. 5
Il Comune di Mottola provvederà alla notifica del
presente decreto ai proprietari espropriandi, ed alla
sua pubblicazione, per estratto, sul Foglio degli Annunci Legali della provincia di Taranto e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Visto: Il Sindaco
dr. Diego Ludovico

Il Dirigente della ripartizione tecnica
arch. Sergio Scarcia

COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)
DECRETO RESPONSABILE LL.PP. 12 ottobre 1998,
n. 103

ARTICOLO 1. - L’indennità di espropriazione da
corrispondere alla proprietaria del suolo necessario
per la costruzione di Via Paisiello è determinata come
segue:
a) Ditta Guarnieri Antonietta P.ta 11056 Foglio. 21,
Particella 1086 Superficie espropriata mq. 900
Mq. 900 x L. 20.490 = L. 18.441.000 - Indennità
da corrispondere.
ARTICOLO 2. - Il presente decreto dovrà essere
notificato a cura e spese del Comune di Rutigliano
alla ditta esproprianda nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Rutigliano lì, 12 Ottobre 1998
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
geom. Saverio Augenti

COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)
DECRETO RESPONSABILE LL.PP. 26 ottobre 1998,
n. 108
Indennità d’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Omissis
DECRETA
ARTICOLO 1. - L’indennità di espropriazione da
corrispondere alla proprietaria del suolo necessario
per la costruzione del sovrappasso ferroviario è determinata come segue:
a) Ditta Lucarelli Giuseppina - P.ta 7058, Foglio 14,
Particella 827 e 122 Superficie espropriata mq.
915;
Mq.915 x L. 21.922 = L. 20.058.630 - Indennità
da corrispondere.
b) Ditta Lucarelli Francesco - P.ta 12260, Foglio 14,
Particella 829, Superficie espropriata mq. 33;
Mq. 33 x L. 21.922 = L. 723.426 - Indennità da
corrispondere.
ARTICOLO 2. - Il presente decreto dovrà essere
notificato a cura e spese del Comune di Rutigliano
alla ditta esproprianda nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonché pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Rutigliano lì, 26 Ottobre 1998
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
geom. Saverio Augenti

Indennità d’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Omissis
DECRETA
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COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)
DECRETO RESPONSABILE LL.PP. 27 gennaio
1999, n. 9
Indennità d’esproprio.

1872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 25-3-1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)
DECRETO RESPONSABILE LL.PP. 10 febbraio
1999, n. 13

Omissis

Indennità d’esproprio.

DECRETA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

ARTICOLO 1. - Le indennità di espropriazione da
corrispondere ai proprietari dei suoli necessari per la
costruzione di alloggi E.R.P. da parte dello I.A.C.P. di
Bari è determinata come segue:
A) DITTA ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - Foglio 9, Particelle n. 1648 e 1652;
Superficie espropriata mq. 1099;
Mq. 1099 x L. 75.000/mq. L. 82.425.000
B) DITTA CALISI GIUSEPPE (FITTAVOLO)^B Foglio 9, Particelle 1648 e 1652;
Superficie espropriata mq. 1099;
Mq. 1099 x L. 4.600/mq. = L. 5.055.400
C) DITTA IAFFALDANO PAOLO - Foglio 9, Particella 1645; Superficie espropriata mq. 11;
Mq. 11 x L. 75.000/mq. = L. 825.000.
D) DITTA IAFFALDANO GIOVANNA - Foglio 9,
particella 1653; Superficie espropriata mq. 35;
Mq. 35 X L. 35.000/MQ = L. 2.625.000
E) DITTA LAMASCESE ANTONIA, DOMENICO, LAURA E MARIA - foglio 9, particella
1757;
Superficie espropriata mq. 26;
Mq. 26 x L. 75.000/mq. = L. 1.950.000
ARTICOLO 2. - Il presente decreto dovrà essere
notificato a cura e spese del Comune di Rutigliano
alle ditte espropriande nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Rutigliano li, 27 Gennaio 1999

Omissis
DECRETA
ARTICOLO 1. - Le indennità di espropriazione da
corrispondere ai proprietari dei suoli necessari al fabbisogno dell’edilizia economica e popolare zona 167
Comparto N sono determinate come segue:
Ditta Florio Antonio, Rosaria e Lamorgese Serafina: foglio 9/a, p.lla 1400, mq. 433, p.lla 1402, mq.
296, p.lla 1417, mq. 112, p.lla 1414, mq. 156, p.lla
1412, mq. 54 per complessivi mq. 1051; Mq. 1051 x
L. 35.258/mq. = L. 37.056.138.
Ditta Cardascia Francesco, Michele, Domenico, Nicola Vito e Debellis Domenica: p.lla 1405, mq. 178,
p.lla 1406, mq. 137, p.lla 1339, mq. 78 per complessivi mq. 393; Mq. 393 x L. 35.258/mq = L.
13.856.394.
Ditta Settanni Giovanni ora Settanni Anna: p.lla
1408 per mq. 99: Mq. 99 x L. 35.258/mq. = L.
3.490.542.
Ditta Settanni Giuseppe, Anna, Giacomo e Maria:
p.lla 1410, mq. 32; Mq. 32 x L. 35.258/mq. = L.
1.128.256.
ARTICOLO 2. - Il presente decreto dovrà essere
notificato a cura e spese del Comune di Rutigliano
alle ditte espropriande nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Rutigliano li, 10 Febbraio 1999

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
geom. Saverio Augenti

Il Responsabile del servizio LL.PP.
geom. Saverio Augenti

COMUNE DI STORNARELLA (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE Territorio 19 marzo
1999, n. 1403

1) di determinare in L. 25.000 (Venticinquemila) al
metro quadrato l’indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle sotto elencate ditte proprietarie delle aree del Piano di Zona-Settore S2 occupate per la costruzione di n. 15 alloggi unifamiliari:
a) Ditta MASTROMARCO Onofrio, deceduto, ora
germani: Antonio, nato a Stornarella il 22-7-1933;
Arcangela, nata a Stornarella il 6-2-1936; Antonietta, nata a Stornarella il 6-2-1941; Gerardo,
nato a Stornarella il 15-3-1943; Carmela, nata a
Stornarella il 12-11-1946.

Indennità d’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
ESPROPRIO
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Totale

19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

n. 919
920
921
946

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

365
254
216
621
1.456 x L. 25.000/mq = L. 36.400.000
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b) Ditta MARRA Carmela, nata a Stornarella il 26-3-1948
ESPROPRIO
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Totale

19
19
19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

n. 923
924
925
926
927
947

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

38
254
360
360
63
505
1.580 x L. 25.000/Mq = L. 39.500.000

c) Ditta DEL CAMPO Gaetana, nata a Stornarella il 2-8-1966, proprietaria per 1/4, DEL CAMPO Giuseppina,
nata a Stornarella il 18-7-1964 proprietaria per 3/4, LA TORRE Grazia, nata a Candela il 13-2-1942, usufruttuaria in parte.
ESPROPRIO
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

19
19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

n.
n.
n.
n.
n.

929
930
931
932
948

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

191
254
254
360
505

mq. 1.564 x L. 25.000/mq = L. 39.100.000

Totale

d) Ditta CICCONE Pasqua, nata a Stornarella il 16-6-1902, usufruttuaria in parte, DEMBECH Carmela, nata a
Stornarella il 6-3-1950, livellaria
ESPROPRIO
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Totale

19
19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

n.
n.
n.
n.
n.

934
935
949
943
944

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

360
25
181
119
64
749 x L. 25.000/mq = L. 18.725.000

e) DI RUVO Angela, nata ad Ascoli Satriano il 14-7-1934
ESPROPRIO
Foglio 19 p.lla n. 937
Foglio 19 p.lla n. 938
Foglio 19 p.lla n. 939
Totale

mq.
mq.
mq.
mq.

229
152
181
562 x L. 25.000/mq = L. 14.050.000

f) Ditta FORTUNATO Rocco fu Domenico, deceduto, livellario per 6/18; MURGESE Domenico di Felice, deceduto, livellario per 3/18; MURGESE Francesco Paolo nato a Stornarella il 17-10-1934, livellario per 3/18; RUBILLO Luigi di Michele, deceduto, livellario per 6/18; Comune di Stornarella concedente.
ESPROPRIO
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Totale

19
19
19
19
19

p.lla
p.lla
p.lla
p.lla
p.lla

n.
n.
n.
n.
n.

941
951
952
956
957

mq. 120
mq. 102
mq. 15
mq. 66
mq. 63
mq. 366 x L. 25.000/Mq = L. 9.150.000

g) Ditta CICCONE Antonio, nato a Stornarella il 6-9-1899, deceduto, usufruttuario di livello per 1/2; CICCONE
Pasqua, nata a Stornarella il 16-6-1902, usufruttuaria di livello per 1/2; DEMBECH Carmela, nata a Stornarella
il 6-3-1950, livellaria.
ESPROPRIO
Foglio 19 p.lla n. 953
Foglio 19 p.lla n. 954
Totale

mq. 528
mq. 451
mq. 979 x L. 25.000/mq = L. 24.475.000
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2) di disporre che il presente decreto venga:
---- pubblicato ai sensi dell’art. 11 - 3o comma - della
Legge n. 865/1971, nel Bollettino della Regione
Puglia e nel Foglio degli Annunci Legali della
Provincia;
---- notificato ai proprietari espropriandi, come disposto dall’art. 11 - quarto comma - della legge n.
865/1971, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
3) le ditte proprietarie, entro trenta giorni dalla data
di notificazione del presente decreto, possono convenire con il Comune la cessione volontaria.
La mancata accettazione nella forma prescritta

dell’indennità proposta, da farsi entro trenta giorni
dalla data di notifica del presente decreto, sarà considerato rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo
di acconto, presso la Cassa Depositi e Prestiti, decurtata, la precitata indennità, del 40%, (Quaranta per
cento);
4) di riservarsi di determinare, con appositi atti, le
eventuali indennità aggiuntive a norma di legge agli
aventi diritto.
Stornarella, 19 Marzo 1999
Il Responsabile del Servizio
geom. Vincenzo Sciscio

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina generica alla data del 15-3-1998.
AA.SS.LL.

Provincia di Bari

Medici generici

ASL BA/1
ANDRIA
CANOSA DI PUGLIA
CORATO
MINERVINO MURGE
RUVO DI PUGLIA
SPINAZZOLA
TERLIZZI

1
2
1
0
0
1
0

(uno)
(due)
(uno)

delib. n. 404 dell’8.4.98
nota n. 7409 del 20.4.98

BARLETTA
BISCEGLIE
GIOVINAZZO
MOLFETTA
TRANI

1 (uno) delib. n. 594 del 31.3.98
0
nota n. 20825 del 7.4.98
0
5 (cinque)nota di rettifica n. 56835
0
del 13.10.1998

ACQUAVIVA DELLE FONTI
ALTAMURA
BINETTO
CASSANO MURGE
GRAVINA DI PUGLIA
GRUMO APPULA
PALO DEL COLLE
POGGIORSINI
SANNICANDRO
SANTERAMO IN COLLE
TORITTO

0
2 (due)
0
1 (uno)
0
1 (uno)
0
0
0
0
0

(uno)

ASL BA/2

ASL BA/3
delib. n. 777 del 15.5.98
nota n. 2303 del 15.5.98

ASL BA/4
ADELFIA
BARI

1 (uno) nota n. 1932 del 14.10.98
30 (trenta) di rettifica alle note nn.
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BITETTO
BITONTO
BITRITTO
CAPURSO
CELLAMARE
MODUGNO
MOLA DI BARI
NOICATTARO
RUTIGLIANO
TRIGGIANO
VALENZANO

1
2
1
0
0
1
1
0
0
2
0

(uno)
(due)
(uno)

1717 del 29.5.98 e 1928
del 19.6.98

(uno)
(uno)

(due)

ASL BA/5
ALBEROBELLO
CASAMASSIMA
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO
GIOIA DEL COLLE
LOCOROTONDO
MONOPOLI
NOCI
POLIGNANO A MARE
PUTIGNANO
SAMMICHELE DI BARI
TURI
AA.SS.LL.

0
0
0
2 (due)
1 (uno)
0
0
0
1 (uno)
0
0
0

Provincia di Brindisi

delib. n. 1175 del 22.6.1998
nota n. 1648 del 29.6.1998

Medici generici

ASL BR/1
BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO S. MARCO
CISTERNINO
ERCHIE
FASANO
FRANCAVILLA F.
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
S. DONACI
S. MICHELE S.
S. PANCRAZIO S.
S. PIETRO VERNOTICO
S. VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE S. SUSANNA
VILLA CASTELLI
AA.SS.LL.

1
0
2
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Provincia di Foggia

(uno)

delib. n. 2471 del 3.6.98
nota n. 29265 dell’8.6.98

(due)

(due)
(uno)

(uno)

Medici generici

ASL FG/1
APRICENA
CAGNANO VARANO
CARPINO
CHIEUTI
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI

0
0
0
0
0
0

nota n. 130 del 23.4.98
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LESINA
PESCHICI
POGGIO IMPERIALE
RIGNANO GARGANICO
RODI GARGANICO
S. GIOVANNI ROTONDO
S. MARCO IN LAMIS
SANNICANDRO GARGANICO
S. PAOLO CIVITATE
S. SEVERO
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
VICO DEL GARGANO
VIESTE

0
0
0
0
0
0
0
0
1 (uno)
0
0
0
0
0

CARAPELLE
CERIGNOLA
MANFREDONIA
MARGHERITA DI SAVOIA
MATTINATA
MONTE S. ANGELO
ORDONA
ORTA NOVA
S. FERDINANDO DI PUGLIA
STORNARA
STORNARELLA
TRINITAPOLI
ZAPPONETA

0
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

ACCADIA
ALBERONA
ANZANO DI PUGLIA
ASCOLI SATRIANO
BICCARI
BOVINO
CANDELA
CARLANTINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASTELNUOVO D. DAUNIA
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELLUCCIO VALMAGGIORECELLE S. VITO E FAETO
CELENZA VALFORTORE
DELICETO
FOGGIA
LUCERA
MOTTA MONTECORVINO
ORSARA DI PUGLIA
PIETRAMONTECORVINO
ROCCHETTA S. ANTONIO
ROSETO VALFORTORE
S. AGATA DI PUGLIA
S. MARCO LA CATOLA
TROIA
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO

0
0
0
0
0
1 (uno)
0
1 (uno)
0
0
0
0

ASL FG/2
delib. n. 604 del 23.3.98
(due) nota n. 3652 del 30.3.98
(uno)

(due)

ASL FG/3

0
0
0
3 (tre)
1 (uno)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 (uno)

delib. n. 743 del 31.3.98
nota n. 708 del 14.4.98
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AA.SS.LL.

Provincia di Lecce

Medici generici

ASL LE/1
ARADEO
ARNESANO
CALIMERA
CAMPI SALENTINA
CAPRARICA DI LECCE
CARMIANO
CARPIGNANO
CASTRÌ DI LECCE
CAVALLINO
COLLEPASSO
COPERTINO
CUTROFIANO
GALATINA
GALATONE
GUAGNANO
LECCE
LEQUILE
LEVERANO
LIZZANELLO
MARTANO
MARTIGNANO
MELENDUGNO
MONTERONI DI LECCE
NARDÒ
NEVIANO
NOVOLI
PORTO CESAREO
SALICE SALENTINO
S. CESARIO
S. DONATO DI LECCE
S. PIETRO IN LAMA
SECLÌ
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
SQUINZANO
STERNATIA
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE
ZOLLINO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

ACQUARICA DEL CAPO
ALESSANO
ALEZIO
ALLISTE
ANDRANO
BAGNOLO DEL S.
BOTRUGNO
CANNOLE
CASARANO
CASTRIGNANO DEI GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CORIGLIANO D’OTRANTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

delib. n. 2580 del 22.5.98
nota n. 5716 del 25.5.98

(uno)
(uno)

(uno)
delib. n. 2580 del 22.5.98
nota 5716 del 25.5.98

(due)

ASL LE/2
delib. n. 863 del 20.4.1998
nota n. A/1/4575/10117
del 22.4.98
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CORSANO
CURSI
DISO
GAGLIANO DEL CAPO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MAGLIE
MATINO
MELISSANO
MELPIGNANO
MIGGIANO
MINERVINO
MONTESANO SAL
MORCIANO DI LEUCA
MURO LECCESE
NOCIGLIA
ORTELLE
OTRANTO
PALMARIGGI
PARABITA
PATÙ
POGGIARDO
PRESICCE
RACALE
RUFFANO
SALVE
SANARICA
S. CASSIANO
S. CESAREA TERME
SANNICOLA
SCORRANO
SPECCHIA
SPONGANO
SUPERSANO
SURANO
TAURISANO
TAVIANO
TIGGIANO
TRICASE
TUGLIE
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
AA.SS.LL.

2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

(due)

(uno)

delib. n. 1203 del 27.5.98
di parziale modifica alla
delib. n. 863/98
nota n. 5809 del 27.5.98

(uno)

(uno)

delib. n. 1180 del 9.6.97
A/1/6220/14637 dell’11.6.97

(due)

Provincia di Taranto

Medici generici

ASL TA/1
AVETRANA
CAROSINO
CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
GINOSA
GROTTAGLIE
LATERZA
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARTINA FRANCA

0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
2
2

nota n. 5468 del 26.6.98
delib. n. 1826 del 6.10.98
(uno)

(due)
(uno)
(due)
(due)
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MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
MOTTOLA
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAVA
S. GIORGIO JONICO
S. MARZANO
STATTE
TARANTO
TORRICELLA
Ai sensi dell’art. 20 del DPR 484/96, possono concorrere al conferimento degli incarichi delle zone carenti pubblicate sul presente Bollettino:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli
elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, istituiti nell’ambito regionale ai sensi dell’art.
19, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria ragionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni
nell’elenco di provenienza e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo, nell’ambito del
S.S.N. eccezion fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività
programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili sino alla concorrenza
di un terzo dei posti disponibili in ciascuna A.S.L. o in
Comuni comprendenti più AA.SS.LL. In caso di disponibilità di un solo posto, per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
b) I medici inclusi nella graduatoria definitiva regionale di medicina generale valevole per l’anno
1998, pubblicata sul BURP n. 28 del 12 marzo 1999.
Gli aspiranti, ai sensi del punto 4 dell’art. 20 del su
richiamato D.P.R. 484/96, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Bollettino devono presentare,
separate domande alle AA.SS.LL. competenti, indicando e pena di nullità, le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.
In allegato alla domanda gli interessati devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reso
ai sensi della Legge 127/97 attestante se alla data di
presentazione della stessa abbiano in atto rapporto di
lavoro dipendente, anche e titolo precario, trattamenti
di pensione, e se si trovino in posizione di incompatibilità.
Ai sensi e per gli effetti del punto 6 dell’art. 3 del
D.P.R. n. 484/96, per l’assegnazione delle presenti
zone carenti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 20, comma 20, lettera a), in virtù
di accordo regionale stipulato ai sensi dell’art. 73 del
D.P.R. 484/96, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 1245 del 29-4-1998, pubblicato sul
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0
1 (uno)
0
0
0
0
0
0
0
1 (uno)
0
0
0
0
4 (quattro)
0
BURP n. 46 del 15-5-1998, sono riservate per la graduatoria definitiva 1998 le seguenti percentuali:
40% in favore dei medici in possesso dell’attestato
di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 256/91;
60% in favore dei medici in possesso del titolo
equipollente.
Per la migliore intelligenza di quanto sopra, si rinvia alla pagg. n. 1958 e 1959, punti 1.0 - 1.1.1 - 1.1.2
e 1.2 del suddetto BURP n. 46 del 15-5-1998.
Per effetto dell’art. 1 della legge 8-10-1998 n. 347,
ai medici in possesso dell’attestato formativo, il cui
corso di formazione si è concluso in data successiva al
31-12-1996, e riconosciuto ed attribuito nella graduatoria definitiva per l’anno 1998, contraddistinto con
asterisco, il punteggio previsto dalla lett. F) di cui al
comma 1 dell’art. 3 dal DPR 484/96.
Detti medici sono tenuti e produrre alla ASL competente:
---- certificazione attestante la loro iscrizione al corso
in data anteriore al momento della presentazione
della domanda delle zone carenti;
---- l’attestato di formazione in medicina generale
all’atto del conferimento dell’incarico.
Si reputa opportuno precisare che il medico il quale, oltre ad essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale è anche in possesso del titolo equipollente per aver conseguito l’abilitazione
entro il 31-12-1994, può concorrere sia alla copertura
del 40% dei posti riservati ai possessori del titolo di
formazione, sia alla copertura del 60% dei posti riservati ai possessori del titolo equipollente.
Ovviamente per la copertura del 60% dei posti riservati ai possessori del titolo equipollente, al medico
che possiede entrambi i requisiti (attestato di formazione e titolo equipollente) non possono essere attribuiti i 12 punti di cui alla lettera f) dell’art. 3 del DPR
484/96.
L’Assessore Regionale alla Sanità
dr. Michele Saccomanno

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Bando per l’assegnazione di n. 103 Studi di consu-
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lenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in
vari Comuni.
SI RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto del Bando
È indetto bando per l’assegnazione di n. 130 Studi
di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto nei Comuni di:
Acquaviva delle Fonti (disponibilità n.2) - Adelfia
(disponibilità n.3) - Andria (disponibilità n.4) - Bari
(disponibilità n. 60) - Barletta (disponibilità n.5) Bisceglie (disponibilità n.3) - Bitetto (disponibilità n.2)
- Bitonto (disponibilità n.3) Capurso (disponibilità
n.2) - Casamassima (disponibilità n.1) - Castellana
Grotte (disponibilità n.1) - Cellamare (disponibilità
n.1) - Conversano (disponibilità n.2) - Corato (disponibilità n.2) - ^BGioia del C.^B (disponibilità n.3)
- Giovinazzo (disponibilità n. 1) - Gravina in P. (disponibilità n.3) - Grumo Appula (disponibilità n.1) Locorotondo (disponibilità n.1) - Modugno (disponibilità n.2) - Molfetta (disponibilità n.3) - Monopoli
(disponibilità n.4) - Noicattaro (disponibilità n. 1) Palo del Colle (disponibilità n.1) - Rutigliano (disponibilità n.2) - Ruvo di Puglia (disponibilità n.2) Sammichele di Bari (disponibilità n.1) - Sannicandro di
Bari (disponibilità n.1) Santeramo in Colle (disponibilità n.2) - Terlizzi (disponibilità n.2) - Toritto (disponibilità n.1) - Trani (disponibilità n.3) - Triggiano
(disponibilità n.4) - Valenzano (disponibilità n. 1).
Art. 2 - Requisiti generali
Per essere ammessi all’assegnazione occorre essere
in possesso dei seguenti requisiti di legge:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati
membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, industriale ed il commercio,
ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628,
629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza
provvista di cui all’art. 2 della legge 15-12-1990,
n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per
il quale la legge prevede la pena della reclusione
non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza di definitiva riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative
di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti,
un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 5 comma 1 della legge n.
264/91 e 10 della legge n. 264/91, così come modificato dall’art.4 della legge n. 11/94;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
Nel caso di Società, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla stessa.
A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed
e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società
in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
Nel caso di Società, il requisito dell’idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2
dell’art.3 Legge n. 264/91 ed il requisito della capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione dei posti sede degli
Studi di consulenza, debitamente sottoscritte, redatte
in carta legale, che devono essere rivolte alla Provincia di Bari - Servizio Trasporti -Via Postiglione n.50,
entro il termine perentorio di gg.30 dalla data di pubblicazione del presente bando nel bollettino ufficiale
della Regione Puglia, devono contenere:
a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare o partita
IVA della Società;
b) esatta ubicazione e denominazione sociale;
La domanda deve essere, altresì, corredata della
seguente documentazione:
c) certificato di cittadinanza (o autocertificazione);
d) certificato di nascita (o autocertificazione);
e) certificato penale generale;
f) certificato di stato di famiglia e residenza;
g) certificato del tribunale civile sezione fallimenti;
h) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
o domanda di iscrizione;
i) attestato di idoneità professionale di cui all’art.5
della legge n. 264/91;
l) documentazione relativa al possesso di adeguata
capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di azienda o Istituto di credito o di Società
finanziaria, con capitale sociale non inferiore a 5
miliardi.
L’attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a lire 100.000.000= (centomilioni).
m) copia dell’atto costitutivo e certificato comprovante l’iscrizione nei pubblici registri delle imprese
per le Società in nome collettivo o in accomandita
semplice;
n) quanto previsto al punto di cui alla lettera i) unitamente alla copia dello statuto per le Società cooperative a responsabilità illimitata e limitata.
o) quanto previsto al punto di cui alla lettera m) unitamente alla pubblicazione nel bollettino ufficiale
per le Società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata.
Nel caso di Società i certificati anagrafici (cittadinanza, nascita , stato di famiglia, residenza) e fallimentare devono essere presentati:
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a) da ogni singolo socio, nel caso di Società di persone;
b) da ogni singolo socio accomandatario, nel caso di
Società in accomandita semplice o in accomandita
per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di Società;
L’attestato di idoneità professionale deve essere
presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di
Società di persone, da uno dei soci accomandatari
quando si tratta di Società in accomandita semplice o
in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di Società.
L’attestazione relativa al possesso della capacità finanziaria deve essere riferita alla Società medesima.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla
presentazione della cauzione pecuniaria, determinata
dal decreto del Ministero dei Trasporti del 17-2-1993,
il lire 5.000.000= (cinquemilioni).
La cauzione pecuniaria di cui sopra, da versarsi
contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, è da
considerarsi idonea nei seguenti casi:
---- libretto di risparmio al portatore o nominativo
vincolato a favore della Provincia;
---- titoli di stato o garantiti dallo Stato;
---- polizza assicurativa o bancaria fidejussoria, a condizione che la Provincia ne riconosca l’affidabilità.
Art. 4 - Criteri di assegnazione delle sedi
Ogni interessato può presentare domanda di partecipazione all’apertura di una sola sede nell’ambito territoriale di un solo comune.
Qualora le domande per l’apertura di nuove sedi risultassero superiori al numero di autorizzazioni prevista per ogni comune, sarà adottato il criterio del sorteggio pubblico; ad ogni partecipante sarà attribuito il
numero d’ordine di estrazione; per ogni comune sarà
redatta una graduatoria.
Art. 5 - Forme di pubblicità
L’Ente provvederà a dare comunicazione del Bando
mediante pubblicazione dell’estratto sui quotidiani locali maggiormente rappresentativi durante il periodo
di pubblicazione sul B.U.R.P.
La data di spedizione delle domande è stabilita e
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Art. 6 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Per ogni altra informazione rivolgersi al Servizio
Trasporti della Provincia di Bari - via Postiglione n.
50.
Bari, 25 Marzo 1999
Il Dirigente
dott. Giacomo Pondrelli

Il Vice Presidente
Assessore ai Trasporti
dott. Michele Roca
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A.U.S.L. BA/3 ALTAMURA (Bari)
Avviso pubblico per Dirigente Medico 1o livello disciplina Psichiatria per il servizio Tossicodipendenze ed il servizio Salute Mentale.
Questa Azienda U.S.L. BA/3 indice avviso di pubblica selezione per soli titoli per la formulazione di
due distinte graduatorie per incarichi temporanei di:
---- Dirigente Medico di 1o livello - disciplina di Psichiatria per il Servizio delle Tossicodipendenze
---- Dirigente Medico di lo livello - disciplina di Psichiatria per il Dipartimento di Salute Mentale.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 24 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
possono partecipare alla selezione di che trattasi coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
c) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Diploma di Specializzazione nella disciplina, fatte
salve le deroghe di cui agli artt. 56 e 74 del D.P.R.
483/97;
e) Iscrizione all’Albo Professionale.
f) Abilitazione all’esercizio della professione.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti, ovvero siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
3. I requisiti, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando.
Bando di selezione
1. L’assunzione in servizio è disposta dalla Azienda
nei limiti dei posti vacanti e con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16 del C.C.N.L. 5-12-1996 della
dirigenza medica e successivi accordi integrativi. Gli
incarichi potranno essere conferiti per la durata massima di mesi otto e potranno cessare anticipatamente a
seguito di espletamento del relativo concorso pubblico.
2. Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui all’art. 3, Comma 2, del D.P.R. 9-5-1994, n.
487 e della legge 15-5-1997, n. 127.
3. Il termine per la presentazione delle distinte domande di partecipazione alla selezione, pena la non
ammissione, scade il quindicesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. I concorrenti devono inviare specifica domanda,
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per la selezione cui intendono partecipare, alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. BA/3, in Altamura - Piazza De Napoli 5 -. Per le domande inoltrate a
mezzo posta, la data di spedizione è comprovata dal
timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Domande di ammissione alla selezione
1. Per l’ammissione, gli aspiranti devono presentare
apposita domanda citando espressamente la selezione
cui intendono partecipare, debitamente firmata, redatta in carta semplice nella quale devono indicare, secondo il presente schema:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza alla Unione europea, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste liste medesime;
^Yd)
le eventuali condanne riportate;
e) i titoli di studio posseduti, ovvero il Diploma di
Laurea ed il Diploma di Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di
leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) dichiarazione di disponibilità a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i) data e firma.
2. I candidati che intendono Partecipare ad ambedue
le selezioni devono presentare due distinte domande
ed allegare ad ognuna la relativa documentazione,
pena l’esclusione dalle due selezioni.
3. Alla domanda di partecipazione alla singola selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai requisiti di ammissione (lett. c, d, e, f)
ed ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
4. Le certificazioni devono essere prodotti in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificazioni nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
5. Nella certificazione relativa ai servizi presso il
S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre
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.
6. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
7. Alla domanda deve essere unito, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
8. Nella domanda di ammissione, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In

caso di mancata indicazione, ad ogni effetto, la residenza è quella di cui alla precedente lettera a).
Decadenza, Adempimenti, Trattamento economico
1. Colui che senza giustificato motivo non assume
servizio, entro il termine massimo di 30 giorni dalla
data di ricezione della notifica dell’incarico, incorre
nella risoluzione del contratto medesimo.
2. Decade dalla nomina chi abbia conseguito la nomina stessa mediante presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile.
3. Gli incaricati sono tenuti ad osservare le norme
contrattuali in materia giuridica e previdenziale ed a
raggiungere qualsiasi sede di lavoro assegnata.
4. I vincitori hanno diritto al trattamento economico
previsto dal vigente contratto di lavoro di categoria;
5. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per
posti che si rendessero vacanti successivamente.
Questa Azienda si riserva la facolta di prorogare,
sospendere, revocare o modificare il presente avviso.
Eventuali informazioni relative al presente bando
potranno essere richieste dalle ore 12.00 alle ore
13.00, all’Area Gestione del Personale - U.O. Assunzioni e Concorsi - in Altamura, P.zza De Napoli, 5 tel. 8708330.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Loizzo

A.U.S.L. BA/4 BARI
Avviso pubblico per 1 posto di Tecnico di Radiologia Medica.
In ordine al conferimento dell’incarico temporaneo,
non rinnovabile e non superiore a sei mesi, relativo a
n. 1 posto di Op. Prof. Coll. Tecnico Radiologia Medica in esecuzione della deliberazione n. 676 del 15-31999 esecutiva ai sensi di legge;
SI RENDE NOTO
che questa AUSL ha stabilito di procedere, con le
modalità previste dal comma c) dell’art. 17 del contratto del Comparto Sanità dell’1-9-1995 di cui al
D.P.C.M. 4-8-1995, dal D.P.R. 761/7 dalla Legge
207/85, dal D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L. 401/94 dalla L.R. 36/94,
dalla Circolare dell’Assessorato Sanità 3/94, nonché
dalle direttive emanate dall’Assessore Sanità Regione
Puglia con nota 24/8086/225/19 del 5-4-1996, al conferimento dell’incarico temporaneo non rinnovabile e
non superiore a mesi sei di n. 1 posto Op. Prof. Coll.
- Tecnico Radiologia Medica;
I requisiti generali di ammissione e quelli specifici
richiesti per il posto di cui al presente avviso sono
quelli previsti dall’art. 1 e dall’art. 81 del D.M. 30-11982 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:
a) diploma di Tecnico Radiologia Medica;
b) iscrizione al relativo albo professionale;
Per essere ammessi all’Avviso gli aspiranti devono
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produrre apposita domanda redatta in carta semplice
contenente le seguenti dichiarazioni:
---- la data, il luogo di nascita e la residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/79;
---- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- il titolo di studio posseduto e il Diploma di Tecnico Radiologia Medica;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi resi presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta comunicazione necessaria;
Per poter partecipare al presente Avviso i candidati
devono:
1) Presentare domanda in carta semplice intestata al
Direttore Generale della AUSL BA/4 all’Unità Operativa Concorsi della AUSL P.zza Moro, 21 BARI;
OVVERO
2) inviare domanda a mezzo del servizio postale
con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale della AUSL BA/4 P.zza
Moro n. 21 Bari;
Le domande devono essere inviate (la data deve risultare dal timbro postale) entro il 15o giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Qualora detto giorno sia festivo, il termine é prorogato al 1o giorno successivo non festivo;
Per questo avviso é istituito apposito protocollo di
arrivo delle domande;
Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando,
per la presentazione delle domande, il responsabile
dell’Unità Operativa Concorsi e l’impiegato addetto
alla registrazione procedono congiuntamente alla
chiusura del protocollo;
Dopo la chiusura possono essere registrate solo le
domande inviate oltre i termini con distinte annotazioni;
I candidati dovranno allegare alla domanda tutti
quei documenti, titoli di carriera e pubblicazioni che
riterranno opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione di merito della formazione della graduatoria;
I titoli devono essere prodotti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
1) certificato di iscrizione all’albo professionale
ove esistente, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;
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2) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
3) elenco in carta semplice, in triplice copia, dei documenti presentati, datato e firmato dal concorrente;
L’incarico verrà conferito, applicando la graduatoria
formulata da questa AUSL in base ai titoli che verranno valutati secondo i criteri previsti dal D.M. 30-11982 e successive modificazioni ed integrazioni;
Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto individuale; In nessun caso il rapporto di lavoro instauratosi, a seguito del presente avviso potrà
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
o modificare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi dell’AUSL
BA/4 P.zza Moro, 21 Bari - Tel. 080/5726283.
Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia

A.U.S.L. BA/4 BARI
Avviso pubblico per n. 8 posti di Fuochista.
In ordine al conferimento dell’incarico temporaneo,
non rinnovabile per massimo sei mesi, relativo a n. 8
posti di operatore Tecnico - Fuochista in esecuzione
della deliberazione n. 679 del 15-3-1999 esecutiva ai
sensi di legge;
SI RENDE NOTO
che questa AUSL ha stabilito di procedere, con le
modalità previste dal comma c) dell’art. 17 del contratto del Comparto Sanità dell’1-9-1995 di cui al
D.P.C.M. 4-8-1995, dal D.P.R. 761/79, dal D.P.R.
494/87, dalla Legge 207/85, dal D.M. 30-1-1982 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L.
401/94, dalla Legge Regionale 36/94, dalla Circolare
dell’Assessorato Sanità 3/94, nonché dalle direttive
emanate dall’Assessore Sanità Regione Puglia con
nota 24/8086/225/19 del 5-4-1996, al conferimento
dell’incarico temporaneo non rinnovabile e per massimo mesi sei di n. 8 posti di Operatore Tecnico - Fuochista;
I requisiti generali di ammissione e quelli specifici
richiesti per i posti di cui al presente avviso sono
quelli previsti dall’art. 1 del D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 42 e
43 del D.P.R. 494/87, sono:
a) diploma di scuola dell’obbligo;
b) certificato di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore di 2o grado;
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda redatta in carta semplice contenente le seguenti dichiarazioni:
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---- la data, il luogo di nascita e la residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
---- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- il titolo di studio posseduto;
---- certificato di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore di 2o grado;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi resi presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta comunicazione necessaria;
I candidati devono:
1) presentare domanda in carta semplice intestata al
Direttore Generale della AUSL BA/4 all’U.O. Concorsi dell’AUSL - P.zza Moro, 21 Bari

no valutati secondo i criteri previsti dall’art. 45 del
D.P.R. 494/87 e alla Prova pratica o d’arte;
Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel
contratto individuale; In nessun caso il rapporto di lavoro instauratosi, a seguito del presente avviso potrà
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
o modificare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi della AUSL BA/4 P.zza
Moro, 21 Bari - Tel. 080/5726283.
Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia

A.U.S.L. BA/4 BARI

OVVERO

Concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Medico I livello disciplina Psichiatria.

2) inviare domanda a mezzo del servizio postale
con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale della AUSL BA/4 P.zza
Moro, 21 70122 - Bari; Le domande devono essere inviate (la data deve risultare dal timbro postale) entro il
15o giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia; Qualora detto giorno sia festivo, il termine é
prorogato al 1o giorno successivo non festivo: Per
questo avviso è istituito apposito protocollo di arrivo
delle domande; Dopo la scadenza del termine stabilito
nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell’U.O. Concorsi e l’impiegato addetto
alla registrazione procedono congiuntamente alla
chiusura del protocollo:
Dopo la chiusura possono essere registrate solo le
domande inviate oltre i termini con distinte annotazioni;
I candidati dovranno allegare alla domanda tutti
quei documenti, titoli di carriera e pubblicazioni che
riterranno opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione di merito della formazione della graduatoria;
I titoli devono essere prodotti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata o con dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 403/98;
Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
1) Curriculum formativo e professionale datato e
firmato;
2) elenco in carta semplice, in triplice copia, dei documenti presentati, datato e firmato dal concorrente;
I candidati saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 45
del D.P.R. 494/87, a Prova pratica o d’arte, vertente
sulla conduzione dei generatori di vapore;
L’incarico verrà conferito, applicando la graduatoria
formulata da questa AUSL in base ai titoli che verran-

Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico 1o Livello di Psichiatria del D.S.M. dell’A.U.S.L. BA/4; In
esecuzione della deliberazione n. 685 del 15-3-1999,
esecutiva ai sensi di legge è indetto Pubblico Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di
Dirigente Medico 1o Livello di Psichiatria del D.S.M.
dell’AUSL BA/4; Il concorso è indetto ed espletato, ai
sensi della normativa di cui al D.P.R. 761/79, al
D.P.R. 483/97, al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94, al
D.L. 401/94, alla L. 127/97, alla L. 662/96, alla L.
449/97, al D.L. 502/92, al D.L. 517/93, la L. 125/91
ed al Contratto dell’Area Dirigenza del 30-12-1996; I
requisiti generali e specifici per la partecipazione al
presente concorso sono i seguenti: a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate qui
le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79; b)
Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuata a cura della
AUSL BA/4, prima dell’immissione in servizio. Il
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni
ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R.
761/79, è dispensato dalla visita medica; c) Diploma
di Laurea in Medicina e Chirurgia; d) Diploma di Specializzazione in Psichiatria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 56 e 74 del D.P.R. 483/97; e) Iscrizione
all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato
di data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di
scadenza del bando; 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. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 25-3-1999

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 predetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione delle domande di ammissione; Per poter
partecipare al presente Concorso, i candidati devono:
1) Presentare domanda in carta semplice, intestata al
Direttore Generale della AUSL BA/4 all’Unità Operativa Concorsi, Assunzioni, Gestione Ruoli della AUSL
P.zza Aldo Moro, 21 Bari; OVVERO 2) Inviare domanda a mezzo del servizio postale con Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore
Generale della AUSL BA/4 P.zza Moro, 21, 70122 Bari; Le domande devono essere presentate o inviate
(la data deve risultare dal timbro postale) entro il 30o
giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo, il termine é
prorogato al 1o giorno successivo non festivo; Per le
domande presentate direttamente, l’Unità Operativa
Concorsi, Assunzioni, Gestione Ruoli della AUSL rilascia, a titolo di ricevuta, copia sottoscritta dell’elenco dei documenti e dei titoli allegati. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande; Dopo la scadenza del termine stabilito nel
bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell’Unità Operativa Concorsi, Assunzioni, Gestione Ruoli e l’impiegato addetto alla registrazione
procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo; Dopo la chiusura possono essere registrate solo le
domande pervenute a mezzo del servizio postale, comprese quelle presentate oltre i termini con distinte annotazioni; Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 1) cognome e
nome; 2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 3)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 4)
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; 5) le eventuali condanne penali
riportate; 6) i titoli di studio posseduti e i Diplomi di
Specializzazione; 7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni di cui sopra
circa il possesso dei requisiti per l’ammissione al
concorso stesso; Gli aspiranti sono tenuti inoltre ad
indicare il domicilio o la residenza, il recapito telefonico nonché l’indirizzo, con l’indicazione del CAP,
presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso; La AUSL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all’aspirante che dipendano da inesatta indicazione da parte
del medesimo del relativo recapito oppure di mancata
o tardiva comunicazione di successive variazioni o da
eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a
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colpa della AUSL stessa; Alla domanda deve essere
allegato il Certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando; Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito o della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato. A
tale scopo si precisa che i titoli valutabili sono quelli
di cui all’art. 27 del D.P.R. 483/97; I titoli di cui sopra
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del D.P.R. 403/99; Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; Alla domanda deve essere unito,
in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati; Per l’applicazione
delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di
posti, previste dalle vigenti disposizioni devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori; si
allega al presente bando, costituendone parte integrante schema di domanda di ammissione; Il presente bando è stato emanato in ottemperanza alla L. 125/91, al
D.L. 29/93 ed al D.L. 546/93 sulle pari opportunità tra
uomini e donne; L’ammissione al concorso degli aspiranti avverrà secondo quanto disposto dall’art. 4 del
D.P.R. 483/97; Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4o serie speciale ‘‘Concorsi ed esami’’, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi, con raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non avranno luogo
in giorni festivi, né in giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi. Le prove d’esame consistono in:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso illustrate schematicamente per iscritto;
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire; Il superamento di ciascuna delle previste
prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; Il superamento della prova orale e subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20; A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati dal comma 4 dell’art. 5
del D.P.R. 487/94; Alla nomina dei vincitori, ai fini
della loro assunzione in servizio provvede la AUSL
BA/4. L’Azienda, prima di procedere all’assunzione
mediante il contratto individuale ai sensi degli artt. 14
e 15 del citato Contratto di Lavoro, inviterà gli inte-
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ressati a presentare, entro trenta giorni, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso
dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione al
concorso pubblico; Nello stesso termine l’interessato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 58 del D.L. 29/93. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova azienda; Scaduto inutilmente il termine di cui
sopra l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto; Il presente bando, a norma dell’art. 15
della L. n. 482 del 24-4-68 è stato emanato tenuto
conto delle disposizioni relative all’assunzione obbligatoria di personale appartenente alle categorie protette di cui alla normativa in vigore; Per quanto altro non
previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia;
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
Bando, dandone tempestiva notizia agli interessati
senza obbligo però di comunicare i motivi e senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti
di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi, Assunzioni,
Gestione Ruoli della AUSL BA/4 P.zza Aldo Moro, 21
Bari Tel. 080/5726283;
Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia

Al Direttore Generale della A.S.L. BA/4
P.zza Aldo Moro 21 - 70122 - BARI
. . l . . sottoscritt. . . . . . . . . . .
nat. . il . . /. . /. . . a . . . . . . . .
(Prov. . . . ) e residente a . . . . . . .
C.A.P. . . . . (Prov. . . . .) via . . . . .
n. . . . . Tel. . . /. . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

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

CHIEDE
di essere ammess. . a partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. . . . .
post. . di . . . . . . . . . . . bandito sulla G.U. n. . . . .
del . . . . . . .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
a) essere cittadino italiano; (1)
b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; (2)
c) non aver riportato condanne penali; (3)
d) essere nei confronti degli obblighi militari nella
seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . .
e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o
professionali e/o di specializzazione conseguiti presso
. . . . . . . . . . . . . . . . in data . . /. . /. . . .; (5)
f) aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; (4)

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa al concorso pubblico é il seguente: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.A.P. . . . . . città . . . . . . . . . . . . . (Prov. . . . );
h) di aver diritto ad usufruire di precedenza o di
preferenza, a parità di valutazione, quale . . . . . . . ; (6)
Il sottoscritto, inoltre allega alla presente domanda
il Curriculum formativo e professionale, l’elenco in
triplice copia di tutta la documentazione allegata alla
domanda ed i certificati attestanti il possesso dei requisiti specifici previsti dal Bando.
. . /. . / . . .
(data)

.............
(firma)

1) ovvero il possesso del requisito sostitutivo della
Cittadinanza Italiana;
2) ovvero i motivi di mancata iscrizione o di cancellazione;
3) ovvero le condanne riportate;
4) in caso affermativo indicare i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
5) è obbligatorio indicare l’anno di conseguimento
dei titoli di studio;
6) indicare i titoli di preferenza o precedenza.
A.U.S.L. BA/4 BARI
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 3
posti di Dirigente Medico I livello disciplina Nefrologia.
Si rende noto che alle ore nove del 29 aprile 1999
presso la Sede della AUSL BA/4, p.zza Moro, 21 5o
piano, avrà luogo il sorteggio dei ruoli nominativi regionali dei componenti la Commissione Esaminatrice
del seguente Concorso Pubblico:
1) n. 3 posti Dirigente Medico 1o Livello di Nefrologia.
Il presente Avviso, che vale quale notifica agli interessati, è stato emesso ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 del D.M. 30-1-1982.
Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico 1o livello disciplina Anestesia e Rianimazione.
Con deliberazione n. 409 del 25-2-1999 esecutiva ai
sensi di legge, è indetto AVVISO PUBBLICO per soli
titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata massima di mesi otto, di DIRIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO - DISCIPLINA DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - vacanti
nell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il
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trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, nonchè dagli Accordi Sindacali
in vigore per il personale dirigente delle UU.SS.LL..
La presente selezione è disciplinata dalle norme di
cui alla Legge 23-12-1978, n. 833, al D.P.R. 20-121979, n, 761 e al D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Per la partecipazione all’avviso cono prescritti i seguenti requisiti previsti dall’art. 1 del citato D.P.R. n.
483/97.
a) cittadinanza Italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneita fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette sarà effettuato a cura dell’A.U.S.L. prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26,
1o comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
I requisiti specifici per la partecipazione al presente
concorso previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97
sono i seguenti:
1) LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA;
2) SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
3) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI ATTESTATO DA CERTIFICATO RILASCIATO IN DATA NON ANTERIORE A TRE
MESI RISPETTO A QUELLO DI SCADENZA
DELL’AVVISO;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per l’ammissione al presente avviso, gli aspiranti
devono far pervenire domanda, secondo lo schema allegato, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. LE/2 - Via Ferramosca - MAGLIE entro e non oltre le ore 12,00 del 5o
giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
A tal fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, a pena di esclusione:
1) il cognome ed il nome;
2) data, luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della
data, sede e denominazione completa dell’istituto
o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi milita-
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ri;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
A tale scopo l’aspirante dovrà comunicare i successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da Parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla Legge 15-5-1997, n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti, anche in copia fotostatica ancorchè non autenticata, qualora non resi in
forma di autocertificazione, ai sensi della legge 15-51997, n. 127 e con le modalità di cui al D.P.R. 20-101998, n. 403;
A) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma
originale;
B) CERTIFICATO di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione al relativo Albo professionale;
C) DIPLOMA di Specializzazione in ANESTESIA
E RIANIMAZIONE ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del
diploma originale;
A norma dell’art. 56 del D.P.R. 10-1-1997, n. 483,
alla specializzazione nella disciplina é equivalente la
specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare
concernente i requisiti di accesso al 2o livello dirigenziale del Personale del servizio sanitario nazionale.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione alle Procedure concorsuali
presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma
2o, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
D) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito della formulazione della graduatoria (stato di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, ecc.)
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E) Curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato dal concorrente (tale
curriculum sarà valutato dal competente ufficio della
U.S.L., ai sensi degli artt. 10 e 162 del D.M. 30-11982);
F) Elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
I titoli di cui ai punti A) e C) qualora non prodotti
comporteranno l’esclusione dall’avviso, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai
titoli per la cui valutazione di merito é necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli
stessi, qualora 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, pubblicazioni, corsi di agg.to).
Le casistiche operatorie o di specifiche esperienze e
attività professionali nonchè le pubblicazioni non possono essere autocertificate dal candidato ai sensi della
normativa vigente in materia.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le pubblicazioni in lingua straniera, devono essere
corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
La valutazione delle Pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista,
alla continuità ed i contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale
da conferire, all’eventuale collaborazione di più Autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni seminari che abbiano finalità di formazione
e di aggiornamento professionale e di avanzamento
di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione e valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull’accesso al 2o livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
S.S.N.. Nel curriculum sono valutate, altresì, le idoneità nazionali nella disciplina prevista dal pregresso
ordinamento e l’attestato di formazione manageriale
disciplinato dal predetto regolamento.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979,
n. 761.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Saranno tenute presenti le disposizioni di cui alla

legge 24-12-1996, n. 958 recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
Il presente avviso è stato emanato tenuto conto dei
benefici riservati alle categorie protette di cui alla
Legge n. 482/68.
La graduatoria di merito, sarà formulata ed approvata dai competenti organi della U.S.L..
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano
la materia.
Eventuali informazioni relative all’avviso possono
essere richieste all’Area del Personale - U.O. Reclutamento del Personale Tel. 0836 - 420818/19.
IL Direttore Generale
dott. Santo Monteduro

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. LE/2
Via Ferramosca
73024 MAGLIE
. . l . . Sottoscritt . . chiede di essere ammesso/a
all’avviso pubblico per soli titoli per il conferimento
di incarichi provvisori di Dirigente Medico 1o livello
di ANESTESIA E RIANIMAZIONE indetto da codesta U.S.L. con Del. n. . . . . del . . . . . . . ;
A tale scopo
DICHIARA
1) di essere nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
e di risiedere attualmente a . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . n. . . .;
2) di essere di stato civile . . . . . . . . (figli n. . . . );
3) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . . . . ;
6) di non aver riportato condanne penali;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
(specificare il titolo di studio, la data di conseguimento e l’Autorità scolastica che ha proceduto al
rilascio, votazione conseguita);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche e per i . . . . . . . non
avere periodi di seguito indicati, con rapporto di
lavoro e tempo determinato parziale, indeterminato pieno, lavoro subordinato, a convenzione (indicare l’impegno orario settimanale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
10) Alla presente si allega la seguente documentazione:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chiede infine che ogni comunicazione relativa al
presente Concorso/Avviso venga fatta al seguente indirizzo: (indicare recapito telefonico)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . .
Firma non autenticata

Il sottoscritto, a norma della L. 4/1/68, n. 15 e della
L. 15-5-1997, n. 127, nonché del relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 20-10-1998, n.
403, dichiara che le attestazioni relative a stati, fatti e
qualità personali, contenuti nella presente domanda rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive a titolo definitivo delle relative certificazioni, fatta salva la
facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente di
controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse mediante richiesta diretta della necessaria documentazione al soggetto competente o attraverso l’esibizione da
parte dell’interessato di copia fotostatica, ancorché
non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 4-1-1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quivi
indicate.
Data . . . . .
In fede
.................

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso pubblico per incarichi temporanei di Conduttore di Caldaie a vapore; Idraulico ed Inferimere professionale.
Con deliberazione n. 406 del 25-2-1999 esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso pubblico per soli titoli
per il conferimento di incarichi provvisori nei seguenti profili e posizioni funzionali:
1) Operatore Tecnico Impiantista - CONDUTTORE
DI CALDAIE A VAPORE DI 2o GRADO;
2) Operatore Tecnico Impiantista - IDRAULICO;
3) Operatore Professionale di 1a Ctg. Collaboratore INFERMIERE PROFESSIONALE;
NEI CASI DI:
a) sostituzione del personale assente, quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa
previste dalle leggi 1204/91 e 903/77;
c) per assunzioni legate a particolari punte di attività
per esigenze straordinarie nel limite massimo di
mesi sei, quando alle stesse non sia possibile far
fronte con il personale in servizio;
d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli
profili professionali per un periodo massimo di
otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico
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concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura dei posti vacanti;
e) attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell’art. 76, comma
6 della legge 28-12-1988, n. 554 in base alle vigenti disposizioni;
Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, nonché dal vigente C.C.N.L. per il
comparto della sanità.
Detti incarichi verranno conferiti per la durata
massima di mesi 6 a qualunque fattispecie si riferiscano.
Il presente avviso è disciplinato dalle norme di cui
al D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 20-5-1985, n. 207 e alla
L.R. 9-4-1986, n. 9, al D.P.R. 17-9-1987, n. 494 e da
ultimo al D.P.R. 10-12-1997, n. 493, limitatamente
alle norme generali di cui ai titoli 1 e 2.
Per la partecipazione all’avviso, sono prescritti i seguenti requisiti previsti dal D.P.R. n. 761/79, e richiamati dall’art. 1 del D.M. 30-1-1982:
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del D.P.R. n. 761/79;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette e del requisito della buona condotta saranno effettuati a
cura dell’U.S.L. prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed
Enti di cui al 2o comma dell’art. 1 del D.M. 30-1-1982
e dispensato dalla visita medica. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. I requisiti specifici per la partecipazione ai presenti avvisi
previsti dal D.M. 30-1-1982 sono:
A) TITOLO PROFESSIONALE SPECIFICO:
per Infermieri Professionali
DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
Per Conduttore di Caldaie a vapore di 2o grado
PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE DI 2o GRADO;
Per Operatore Termico - Idraulico
TITOLO PROFESSIONALE TRIENNALE DI INSTALLATORE IMPIANTI IDRAULICI OVVERO DI
OPERATORE TERMICO
rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione al presente avviso.
Le domande, redatte in carta semplice, secondo lo
schema allegato, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo di servizio postale con Racc. A.R. en-
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tro e non oltre le ore 12,00 del 20o giorno successivo
a quello della pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e indirizzate Al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. LE/2 - Via Ferramosca 73024 MAGLIE (LE).
A tal fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, a pena di esclusione:
1) il cognome ed il nome;
2) data, luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della
data, sede e denominazione completa dell’istituto
o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti, nonchè della relativa votazione finale riportata;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati Presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico. In caso di mancata indicazione,
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto
2).
A tale scopo l’aspirante dovrà comunicare i successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante
a da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla legge 14-5-1997, n. 127 ed al D.P.R. 20-10-1998
n. 403 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti anche in copia fotostatica ancorchè non autenticata, qualora non resi in
forma di autocertificazione, ai sensi della Legge 15-51997, n. 127 e con le modalità di cui al D.P.R. 20-101998, n. 403:
A) Per la partecipazione all’avviso di Conduttore di
Caldaie a vapore di 2o grado
PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORE DI VAPORE DI 2o
GRADO;
Per la partecipazione all’avviso di Infermiere Professionale

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
Per la partecipazione all’avviso di Idraulico
TITOLO PROFESSIONALE TRIENNALE DI INSTALLATORE IMPIANTI IDRAULICI OVVERO DI OPERATORE TERMICO
rilasciato dall’Istituto Professionale per l’Industria
e l’Artigianato.
B) Certificato di iscrizione al relativo Albo Professionale (ove esistente), non anteriore a mesi sei;
C) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito della formulazione della graduatoria (stato di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, corsi di aggiornamento, ecc.)
D) Curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato dal concorrente
(tale curriculum sarà valutato dal competente ufficio della U.S.L., ai sensi degli artt. 10 e 162 del
D.M. 30-1-1982);
E) Elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
I titoli di cui al punto A), qualora non prodotti ovvero non autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, comporteranno l’esclusione
dall’avviso.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai
titoli per la cui valutazione di merito e necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli
stessi, qualora 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 agg.to ecc.).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le pubblicazioni in lingua straniera devono essere
corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado
di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da
conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività Professionali e di studio formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni, seminari che abbiano finalità di formazione
e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979,
n. 761.
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
solo dopo il compimento del sessantesimo giorno dal
ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito
del concorso (o dell’avviso).
In casi di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale la restituzione di cui sopra potrà
avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. Non può comunque essere chiesta la restituzione dei documenti
decorsi due anni dalla precitata comunicazione.
I concorrenti vincitori dell’avviso sono tenuti a regolarizzare in bollo la documentazione sanitaria richiesta per l’ammissione all’impiego.
Le graduatorie di merito, saranno formulate ed approvate dai competenti organi della U.S.L.
Saranno tenute presenti le disposizioni di cui alla
legge 24-12-1996, n. 950 recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata per il
periodo pari all’effettivo servizio prestato per i cittadini che hanno prestato servizio militare, volontario di
leva e di leva prolungata comunque non superiore a
tre anni.
Il presente avviso è stato emanato tenuto conto dei
benefici riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68.
Eventuali informazioni relative all’avviso possono
essere richieste all’Ufficio Concorsi del Servizio Amministrazione del Personale tel. 0836/420818-420819.
Il Direttore Generale
dott. Santo Monteduro

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. LE/2
Via Ferramosca
73024 MAGLIE
. . l . . Sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico per
soli titoli per il conferimento di incarichi provvisori di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indetto da codesta U.S.L. con Del. n. . . . . del . . . . . . . ;
A tale scopo
DICHIARA
1) di essere nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .
e di risiedere attualmente a . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . n. . . .;
2) di essere di stato civile . . . . . . . . (figli n. . . . );
3) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . ;
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . . . . ;
6) di non aver riportato condanne penali;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
(specificare il titolo di studio, la data di conseguimento e l’Autorità scolastica che ha proceduto al
rilascio, votazione conseguita);
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche e per i
periodi di seguito indicati, con rapporto di lavoro
e tempo determinato/indeterminato parziale/pieno, lavoro subordinato/a convenzione (indicare
l’impegno orario settimanale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da precedente impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
10) Alla presente si allega la seguente documentazione:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al
presente Concorso/Avviso venga fatta al seguente indirizzo: (indicare recapito telefonico)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . .
Firma non autenticata

Il sottoscritto, a norma della L. 4-1-1968, n. 15 e
della L. 15-5-1997, n. 127, nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 20-10-1998,
n. 403, dichiara che le attestazioni relative a stati, fatti
e qualità personali, contenuti nella presente domanda
rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive a titolo definitivo delle relative certificazioni, fatta salva
la facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente di
controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse mediante richiesta diretta della necessaria documentazione al soggetto competente o attraverso l’esibizione da
parte dell’interessato di copia fotostatica, ancorché
non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 4-1-1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quivi
indicate.
Data . . . . .
In fede
.................

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso di sorteggio componenti Commissioni concorsi vari.
Il giorno 26-4-1999, alle ore 10,00 presso gli Uffici
della Direzione Sanitaria dell’Azienda U.S.L. LE/2 di
Maglie, Via Ferramosca Maglie, avranno luogo le
operazioni di sorteggio relative ai componenti della
commissione esaminatrice al pubblico concorso per titoli ed esami a n. 4 posti di Dirigente Medico di 1o Livello di Radiodiagnostica ed ai componenti della com-
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missione esaminatrice al pubblico concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico di 1o Livello di O.R.L.
Pertanto, in entrambi i casi, verrà sorteggiato un Dirigente Medico di 2o Livello della disciplina a concorso, tra quelli in servizio presso le strutture ubicate nel
territorio o della Regione.
Il Direttore Generale
dr. Santo Monteduro

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico 1o livello disciplina O.R.L.
In esecuzione della deliberazione n. 403 del 25-21999, è indetto bando di pubblico concorso per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE
MEDICO DI 1o LIVELLO di O.R.L. nel P.O. di Maglie;
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonchè dagli Accordi Sindacali
in vigore per il personale dirigente delle UU.SS.LL..
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di
cui alla Legge 23-12-1978, n. 833, al D.P.R. 20-121979, n. 761 e al D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Per la partecipazione al concorso sono prescritti i
seguenti requisiti previsti dall’art. 1 del citato D.P.R.
n. 483/97.
a) cittadinanza Italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette sarà effettuato a
cura dell’A.U.S.L. prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni
ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti
di cui agli artt. 25 e 26, 1o comma, del D.P.R. 20-121979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
I requisiti specifici per la partecipazione al presente
concorso previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97
sono i seguenti:
1) LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA;
2) SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA;
3) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI ATTESTATO DA CERTIFICATO RILASCIATO IN DATA NON ANTERIORE A SEI
MESI RISPETTO A QUELLO DI SCADENZA
DELL’AVVISO;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti
devono far pervenire domanda, secondo lo schema allegato, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. LE/2 - Via Ferramosca - MAGLIE entro e non oltre le ore 12,00 del

30o giorno successivo a quello della pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, a pena di esclusione:
1) il cognome ed il nome;
2) data, luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della
data, sede e denominazione completa dell’istituto
o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione. In
caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al punto 2).
A tale scopo l’aspirante dovrà comunicare i successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’Amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla Legge 15-5-1997, n. 127 ed al D.P.R. 20-10-1998,
n. 403 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti documenti, anche in copia fotostatica ancorché non autenticata, qualora non resi in
forma di autocertificazione, ai sensi della L. 15-51997, n. 127 e con le modalità di cui al D.P.R. 20-101998, n. 403;
A) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma
originale;
B) CERTIFICATO di data non anteriore a mesi sei
rispetto a quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione al relativo Albo professionale;
C) DIPLOMA di Specializzazione in OTORINOLARINGOIATRIA; ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del
diploma originale;
A norma dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
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alla specializzazione nella disciplina è equivalente la
specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare
concernente i requisiti di accesso al 2o livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale,
approvato con D.M. 30-1-1998 pubblicato sulla G.U.
n. 37 del 14-2-1998 S.G.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 é esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione alle procedure concorsuali
presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma
2o, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere costituita dalla specializzazione in una disciplina affine (chirurgia
maxillo facciale).
D) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito della formulazione della graduatoria (stato di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, ecc.)
E) Curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato e firmato dal concorrente (tale
curriculum sarà valutato dalla commissione ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
F) Elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
I titoli di cui ai punti A) e C) qualora non prodotti,
ovvero non autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, comporteranno l’esclusione
dal concorso;
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 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 agg.to).
Le casistiche operatorie o di specifiche esperienze e
attività professionali nonché le pubblicazioni non possono essere autocertificate dal candidato ai sensi della
normativa vigente in materia.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le pubblicazioni in lingua straniera, devono essere
corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista,
alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più
Autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni
delle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente
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documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni, seminari che abbiano finalità di formazione
e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in
materia dal regolamento sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
S.S.N.. Nel curriculum sono valutate, altresì le idoneita nazionali nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979.
n. 761.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Saranno tenute presenti le disposizioni di cui alla
legge 24-12-1996 n. 958 recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
Il presente avviso e stato emanato tenuto conto dei
benefici riservati alle categorie protette di cui alla
Legge n. 482/68.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso. (La prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadaveri o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione).
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina
a concorso nonché cui compiti connessi alla funzione da conferire.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è composta, così
come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 10-12-1997, n.
483.
La Commissione, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L., riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati e formulata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessi-
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va riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. 9-5-1984, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria dei vincitori e pubblicata sul B.U.R..
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un
termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e
stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati
dall’A.U.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso:
1) certificato di idoneità fisica all’impiego da effettuarsi c/o il Dipartimento di Prevenzione di questa
Azienda U.S.L.;
2) dichiarazione inerente l’insussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 58 del D.L.vo, n. 29 del 1993.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano
la materia.
Eventuali informazioni relative al presente bando
possono essere richieste all’Area del Personale Unità
Operativa ‘‘Reclutamento del Personale’’ tel.
0836/420818 - 420819.
Il Direttore Generale
dott. Santo Monteduro

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. LE/2
Via Ferramosca
73024 - MAGLIE
. . l . . sottoscritt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiede
di essere ammesso/a al Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti vacanti di Dirigente Medico di 1o livello di OTORINOLARINGOIATRIA vacanti nel P.O. di Maglie indetto da codesta
U.S.L. con Del. n. 403 del 25-2-1999;
A tale scopo
DICHIARA
1)
2)
3)
4)
5)

di essere nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
e di risiedere attualmente a . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . n. . . . ;
di essere di stato civile . . . . . . . . (figli n. . . . );
di essere in possesso della Cittadinanza Italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . ;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . . . . . . . ;

6) di non aver riportato condanne penali;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
(specificare il titolo di studio, la data di conseguimento e l’Autorità scolastica che ha proceduto al
rilascio, votazione conseguita);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) di avere prestato Servizio Presso Pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche e per i . . . . . . . non
avere, periodi di seguito indicati, con rapporto di
lavoro a tempo determinato parziale, indeterminato pieno, lavoro subordinato, a convenzione (indicare l’impegno orario settimanale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
10) Alla presente si allega la seguente documentazione:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al
presente Concorso/Avviso venga fatta al seguente indirizzo: (indicare recapito telefonico)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . .
Firma non autenticata

Il sottoscritto, a norma della L. 4-1-1968, n. 15 e
della L. 15-5-1997, n. 127, nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 20-10-1998,
n. 403, dichiara che le attestazioni relative a stati, fatti
e qualità personali, contenuti nella presente domanda
rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive a titolo definitivo delle relative certificazioni, fatta salva
la facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente di
controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse mediante richiesta diretta della necessaria documentazione al soggetto competente o attraverso l’esibizione da
parte dell’interessato di copia fotostatica, ancorché
non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il sottoscritto e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 26 della L. 4-1-1968, n. 15 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quivi
indicate.
Data . . . . . .
In fede
..................

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Avviso di sorteggio Commissione concorso per n. 1
posto di Tecnico di Fisiopatologia.
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-- Si rende noto che il trentesimo giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia alle ore 11,00 - nella Sala Riunioni del Presidio Ospedaliero ‘‘GIOVANNI XXIII’’ - Via Amendola n. 207
BARI - avrà luogo il sorteggio dai Ruoli Nominativi
Regionali dei COMPONENTI La Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Tecnico di Fisiopatologia - Operatore Professionale di 1o Categoria - Collaboratore (TECNICO DI ANGIOCARDIOCHIRURGIA PERFUSIONISTA) della Divisione di CARDIOCHIRURGIA del Presidio Ospedaliero ‘‘GIOVANNI
XXIII’’.
-- Il Presente Avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - D.P.R. 10-121997, n. 483.

Azienda Ospedaliera nonché gli altri candidati pubblici dipendenti, fermo rimanendo i requisiti generali ed
i requisiti specifici, ai sensi dell’art. 3 comma 5 - del
Decreto 21-10-1991, n. 458, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30-3-1992, sono esonerati
dall’iscrizione all’albo professionale.
Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il Direttore Generale
dott. Pompeo Traversi

Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta libera, così indirizzate: ‘‘AL DIRETTORE
GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
VITO FAZZI - UFFICIO CONCORSI - PIAZZA
F.MURATORE - 73100 LECCE’’ devono essere presentate esclusivamente a mezzo plico raccomandato
del servizio postale entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
A tal fine farà fede la data risultante dal timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
loro personale responsabilità:
---- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/1979;
---- il comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e cause di eventuale risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘V. FAZZI’’ LECCE
Concorso pubblico per n. 1 posto Perito Industriale.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
i seguenti posti:
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO - PERITO INDUSTRIALE.
(il posto è riservato al personale in servizio presso
l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito Fazzi’’ di Lecce, ai sensi
dell’art. 11 D.L. 24-11-1990, n. 344).
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Sanità, stipulato in data 1-91995.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del
20-12-1979, dal decreto del Ministero della Sanità del
30-1-1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle temporanee deroghe ad essi apportate
dall’art. 9 della legge n. 207 del 20-5-1985, dalla legge n. 958 del 24-12-1986, dalla Legge 15-5-1997 n.
127 e dalla legge n. 370 del 23-8-1988 (Norme
sull’imposta di bollo).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
CITTADINANZA ITALIANA-Sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 761 del 20-12-1979, relative ai
cittadini degli Stati membri della Comunità Europea.
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO;
C) DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE.
D) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE.
Il personale in servizio di ruolo presso questa

DOMANDE DI AMMISSIONE
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Diploma di Perito Industriale;
2) Iscrizione all’Albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Il personale in servizio presso questa Azienda Ospedaliera e gli altri candidati pubblici dipendenti, devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Diploma di Perito Industriale;
2) Certificato di servizio.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:
---- titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato (in triplice copia);
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato ritenga opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
I titoli di cui sopra dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalle
norme in materia.
I titoli presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti all’imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della
casa editrice.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione anche di uno soltanto dei
documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) costituisce
motivo di esclusione dal concorso.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 20-12-1979 n. 761 e del D.M. del 30-1-1982 e
successive modifiche ed integrazioni.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 126 del D.M.
del 30-1-1982 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
-- Vertente su argomento scelto dalla Commissione
attinente alla materia oggetto del concorso;
PROVA PRATICA:
-- Parere scritto su un progetto od impianto.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta.
Il superamento di ciascuna delle previste prove di
esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio
superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove 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.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata
dalla commissione esaminatrice, tenuto conto dei criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non
abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove di esame.
L’approvazione della graduatoria e la nomina dei
vincitori sono di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera.
La graduatoria sarà utilizzata con le modalità e nei
limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale degli idonei del concorso, l’amministrazione approva anche l’apposita graduatoria dei
concorrenti riservatari risultati idonei secondo l’ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.
I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in
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ruolo è attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all’unità
superiore e l’utilizzazione della graduatoria generale e
di quella dei riservatari avviene nell’ordine secondo le
rispettive quote.
La stessa procedura è applicata anche in caso di
successiva utilizzazione della graduatoria.
Dell’applicazione delle disposizioni del presente
decreto deve essere fatta espressa menzione nell’atto
di approvazione della graduatoria finale.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore del concorso è tenuto a regolarizzare in
bollo, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 370
del 23-8-1988, tutti i documenti già presentati. Dovrà,
inoltre, produrre, nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, la seguente documentazione redatta in competente bollo:
1) Estratto dell’atto di nascita;
2) Certificato di cittadinanza italiana;
3) Certificato di godimento dei diritti politici;
4) Certificato generale dei casellario giudiziale;
5) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per gli esentati, certificato di esito
definitivo di leva.
I documenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore a mesi tre rispetto
a quella di presentazione.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura del Servizio igiene Pubblica prima
dell’immissione in servizio ed è diretta ad accertare
che gli interessati abbiano l’idoneità fisica, generica e
specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Sono dispensati dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di cui ai suddetti punti 2, 3 e 4, i
dipendenti di ruolo di Pubbliche Amministrazioni e di
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, 1o
comma, del D.P.R. n. 761/1979, in sostituzione dei
quali dovranno produrre un certificato dell’Amministrazione di provenienza attestante tale loro qualità e
la loro permanenza in servizio.
NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il Direttore Generale procederà alla nomina dei vincitori. La nomina decorrerà, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni
dal termine indicato nella lettera di nomina.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata
di mesi sei.
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La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti
i pubblici concorsi per l’assunzione del personale sanitario presso le Aziende del Servizio sanitario nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative
ai documenti ed atti da presentare. Con l’accettazione
della nomina e con l’assunzione in servizio è implicita
l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della sanità.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate per gli invalidi e per gli aventi diritto previsti
dalla legge 2 Aprile 1968 n. 482.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo il
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (tel.
0832/661662) presso l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito
Fazzi’’ - Piazza F.Muratore - Lecce.
Lecce, 10 Marzo 1999
Il Direttore Generale
dott. Alfredo Rampino

COMUNE DI FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Ragioniere
Capo - Capo Ripartizione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di n. 1 posto vacante in organico di
‘‘RAGIONIERE CAPO-CAPO RIPARTIZIONE’’ Q.F. Dirigenziale.
Le domande di partecipazione al suddetto concorso
dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e
non oltre il 15 aprile 1999.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi
al SERVIZIO DEL PERSONALE - Corso Garibaldi 71100 FOGGIA Tel. 0881 792285.
Il Sindaco
on. avv. Paolo Agostinacchio
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I.S.E.R.S. LECCE
Concorso pubblico per n. 1 posto di Terapista della
Riabilitazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.
87 del 16-3-1999, esecutiva, con la quale si è provveduto a dare corso, mediante concorso pubblico per
esami, alla copertura di n. 1 posto di Terapista della
Riabilitazione 6^ q.f. e si è approvato il relativo bando
di concorso:
-- ai sensi del vigente ‘‘Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente’’, approvato con Deliberazione Commissariale n. 262 dell’8-11-1996, esecutiva e delle vigenti norme nazionali e regionali in
materia, nel rispetto della Legge 125 del 1991 (pari
opportunità tra uomo e donna);
RENDE NOTO
Art. 1
(Posti messi a concorso)
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 1 posto di Terapista della Riabilitazione (6^
Q.F.) cui è annesso il trattamento economico previsto
dal vigente CCNL EE.LL.
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un
termine di tre anni dalla data di Pubblicazione per
l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti e trasformati successivamente
all’indizione del concorso medesimo.
-- È garantita la pari opportunità per l’accesso al lavoro così come previsto dalla Legge 10-4-1991, n.
125.
-- il 50% dei posti al riservato al personale interno.
Art. 2
(Requisiti per l’ammissione)
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente bando:
1) cittadinanza italiana. Possono accedere all’impiego anche coloro che sono dalla legge equiparati ai
cittadini dello Stato;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) aver ottemperato agli obblighi militari;
5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed
esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;
5) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
-- Diploma di istruzione di 2o grado;
-- Diploma di qualifica professionale rilasciato da
ente legalmente riconosciuto;
7) il possesso di patente di guida almeno di categoria
‘‘B’’.
Non possono accedere al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati

destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
L’accertamento della mancanza di anche uno solo
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e
per la nomina in ruolo, comporta, in qualunque tempo,
la decadenza dalla nomina. È in ogni caso dato rispetto del disposto di cui allo art. 2 del DPR 9-5-1994 n.
487.
Art. 3
(Presentazione della domanda - Termine e modalità)
La domanda di ammissione al concorso di cui
all’art. 1, redatta in carta semplice dovrà essere inviata
per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U. - 4^ serie - Esami e concorsi.
La data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada di giorno festivo, sarà prorogato al
giorno seguente non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le
domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all’Ente oltre il 40^ giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali o altre cause non imputabili allo stesso.
La domanda dovrà essere compilata tramite macchina da scrivere ovvero penna nera o blu, impiegando
carattere stampatello maiuscolo e dovrà essere inviata
in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere
chiaramente riportata la descrizione del concorso, indicato nell’art. 1 del presente bando, il nome, il cognome e l’indirizzo del concorrente.
Nella domanda, da redigersi secondo l’allegato
schema-tipo, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità, pena l’esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate, precisando
altresì se vi siano procedimenti penali in corso.
La dichiarazione negativa è necessaria anche in
caso di assenza di condanne e procedimenti penali
in corso;
g) la dichiarazione di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
h) la dichiarazione di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni
che possono influire nel rendimento del servizio;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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l) titoli di studio posseduti e gli istituti presso i quali
sono stati conseguiti;
n) il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, dando atto che, in carenza della suddetta
indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla
residenza dichiarata, nonchè il numero del telefono.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Art. 4
(Documenti da allegare alla domanda)
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:
1) ricevuta di versamento alla Tesoreria dell’Ente
Banca del Salento -Piazza Mazzini -Lecce -c/c n.
14960 di Lit. 7.500;
2) titoli di studio richiesti.
Art. 5
(Valutazione delle prove d’esame)
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione pari o superiore a 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio orale. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle
prove d’esame.
Art. 6
(Convocazione dei candidati ammessi)
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
inviata all’indirizzo indicato nella domanda, dell’avvenuta ammissione, almeno quindici giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prima prova in
programma, con l’indicazione del luogo, della sede,
del giorno e dell’ora in cui si dovranno presentare.
Allo stesso modo si procederà per le prove successive limitatamente ai candidati ammessi.
Art. 7
(Inammissibilità)
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che presentino domanda di partecipazione
priva della sottoscrizione autografa;
b) coloro che spediscano o presentino la domanda
dopo la scadenza del termine stabilito dal bando;
Oltre ai casi di cui sopra l’ammissione potrà essere
negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti o insufficiente documentazione. La non ammissione sarà sempre notificata all’interessato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Art. 8
(Prove d’esame)
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:
a) prova scritta:
1) Elementi di anatomia generale e di geriatria;
b) prova pratica:
1) Terapia fisica e massoterapia, rieducazione motoria e del linguaggio.
2) Elettroterapia.
3) Terapia occupazionale.
c) prova orale:
oltre alle materie oggetto della prove scritta e pratica, la prova orale verterà sulle seguenti materie;
1) Legislazione sanitaria.
2) Elementi di: Semiotica, chinesiterapia, ergoterapia.
Art. 9
(Ammissione)
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
1) passaporto;
2) carta d’identità;
3) patente di guida.
I documenti suddetti non devono essere scaduti per
decorso del termine di validità previsto per ciascuno
di essi.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado
di esibire alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.
L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
Art. 10
(Assunzione)
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Per quanto
non previsto nel presente bando, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi alla sede dell’Ente Via Libertini, 40 - Lecce.
Tel. 0832/307603.
Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Margilio

SCHEMA-TIPO
Al Signor Direttore
Amministrativo
dell’ISeRS
Via Libertini, 40
73100 LECCE
Il/la sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in ri-
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ferimento al bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di Terapista della Riabilità 6^ qualifica funzionale, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, n. . . . . . del . . . . . . .

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ARTIGIANATO BARI

CHIEDE
di essere ammess. . partecipare al concorso medesimo, a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere nat. . il . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . .
Prov. . . . . ;
b) di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . Prov. . . .
in Via . . . . . . . . . . . n. . . . . tel. . . . . . . . . ;
c) di essere cittadin . . italian . . (o nazione appartenente all’Unione Europea . . . . . . . . . );
d) di essere/non essere iscritt . . nelle liste elettorali
del Comune di . . . . . . (in caso negativo riportare
i motivi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) di non aver riportato condanne penali e di non
avere procedimenti penali in corso a proprio carico (in caso contrario, riportare le condanne e/o i
carichi pendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
f) di trovarsi nella seguente condizione per quanto riguarda gli obblighi militari di leva (solo per candidati di sesso maschile)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) di non essere mai stat. . destituit. ., dispensat . .
decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
h) di non essere stat. . dichiarat. . interdett. . dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudizio;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
1) conseguito il . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . .
2) conseguito il . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . .;
l) di essere in possesso della patente di guida di categoria ‘‘B’’;
m) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: Via . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . CAP. . . . . . ,
Località . . . . . . . . . . Prov. . . . , Tel. . . . . . . . ,
Data . . . .
Firma del candidato
.................

Ai sensi della legge n. 675/96 (Tutela della Privacy)
si dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti a
codesta Amministrazione, saranno detenuti e trattati
esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e diffusi ad altri enti pubblici per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai
contratti e dai regolamenti.
Data, . . . . . .
Firma
.................

Avviso per concessione contributi per Interventi a
sostegno della programmazione negoziata.
Nell’ambito del POP 1994/1999 è aperta la fase di
attuazione della misura 5.3. ‘‘Interventi a sostegno della programmazione negoziata’’ per la concessione di
contributi per interventi ben definiti di realizzazione
di infrastrutture ed investimenti produttivi.
Ogni soggetto pubblico o privato - costituito in Società di capitali o Consorzi, nonché Consorzi e/o Società Consortili costituite da PMI come disciplinate
dal M.I.C.A. - responsabile dell’attuazione di interventi previsti dagli strumenti della programmazione
negoziata ed interessato a realizzare progetti rispondenti alle condizioni di ammissibilità previste dalla
misura 5.3., può presentare domanda di contributo
pubblico.
Il termine per la presentazione dei progetti ‘‘a bando’’ è fissato alle ore 12 del 26 maggio 1999.
Si evidenzia che in data 17-2-1999 la Regione Puglia ha attivato la procedura scritta per la modifica
della scheda-misura, attualmente all’esame di conferma da parte della Commissione Europea.
Pertanto essa si impegna a dare attuazione alla misura solo e successivamente all’approvazione definitiva della scheda misura, non avendo valore ed efficacia
di obbligazione l’esame e l’ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati.
La scheda di misura, rivolta ai potenziali beneficiari
e che fornisce tutte le indicazioni per la presentazione
dei progetti da ammettere a valutazione, può essere ritirata ai seguenti indirizzi:
SETTORE ARTIGIANATO
Assessorato Regionale all’ICA, viale Caduti di tutte le
guerre, 15 - Bari
• Segreteria del Coordinatore - tel.080/5403234,
• Ufficio
Aree
Attrezzate
tel.
080/5403427/5403435;
AREA DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Piazza A. Moro, 37- Bari - Segreteria del Dirigente
tel. 080/5404064.
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara per servizio di attività convegnistiche-informative.
1. Ente appaltante: Regione Puglia - Assessorato
Affari Generali - Settore Contratti Appalti Economato
- Piazza Moro n. 37 - 70122 Bari - tel.
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0805404251/4072/4079 - fax 0805404071.
2. Sistema di gara: Pubblico incanto ai sensi
dell’art. 73 lett. c) del RD 23-5-1924 n. 827 e con i
criteri di cui al successivo art. 91 (appalto concorso).
3. Specificazione della fornitura: La gara ha per oggetto la scelta di un’impresa, specializzata nell’organizzazione delle attività convegnistiche/informative,
per lo svolgimento della campagna di educazione sanitaria alimentare per la prevenzione delle infezioni a
diffusione orofecale nell’ambito della Regione Puglia.
La spesa deve essere contenuta entro l’importo di
Lit. 140.000.000, I.V.A. compresa.
4. Termine ultimo e modalità per la presentazione
delle offerte: entro le ore 12 del giorno 12-5-1999 mediante raccomandata AR, in plico chiuso e sigillato, a
mezzo del servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: ‘‘Pubblico incanto per l’appalto degli
interventi informativi relativi alla campagna di educazione sanitaria alimentare per la prevenzione delle infezioni a diffusione oro-fecale’’. Il plico va inviato
all’indirizzo di cui al precedente punto 1.
5. Luogo di esecuzione: territorio della regione Puglia.
6. Criteri di aggiudicazione: La valutazione delle
offerte sarà effettuata da apposita commissione sulla
base dei seguenti criteri:
a) qualità dell’offerta tecnica (punti 30);
b) offerta economica (punti 70).
7. Altre informazioni: indicazioni circa le modalità
per concorrere alla gara possono essere desunte dal
capitolato speciale d’appalto da richiedersi alla stazione appaltante.
Il Vice Presidente G.R.
dott. Rocco Palese

L’Assessore AA.GG.
avv. Giuseppe Semeraro

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione servizio gestione informatica settori Ragioneria e Personale.
Si rende noto che con ‘‘Determinazione Dirigenziale’’ n. 56 del 25-2-1999 è stato aggiudicato al R.T.I.
FINSIEL - NETSIEL-INSIEL - corrente in Bari alla
Via Dioguardi n. 1, l’appalto per la gestione dei servizi dei Settori Ragioneria e Personale della Regione
Puglia.
Sistema di gara: Procedura aperta con i criteri di
aggiudicazione di cui all’art. 23 lett. b) del D.Lgs. n.
157/95.
Durata dell’appalto: anni cinque.
Importo di aggiudicazione: L. 16.254.880.000,
IVA compresa ed onere per il riscatto del software, per
l’intero periodo contrattuale.
Soggetti partecipanti e graduatoria finale: 1)
R.T.I. Capogruppo FINSIEL punti 91,59/100; 2) ATI
Capogruppo Tecnopolis/CSATA punti 74,21/100; 3)
O.I.S. Italia S.p.A. punti 72,45/100; 4) C.N.I. S.p.A.
punti 59,47/100.
Il presente avviso è inviato, per la pubblicazione, al
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Bari,
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso di gara forniture diverse.
Si porta a conoscenza di quanti fossero eventualmente interessati che, presso gli uffici dell’area gestione del Patrimonio di via P. De Lorentis, 29 - Maglie, saranno espletati pubblici incanti per aggiudicare le seguenti forniture secondo esigenze, occorrenti
per i vari presidi, stimate per, il triennio 99/2001 al
netto d’I.V.A. come appresso:
1) MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA Lit.
600.000.000;
2) DETERSIVI E SAPONI Lit. 500.000.000.
Il relativo bando - contenente fra l’altro il calendario dei lavori - è stato inviato in data 10-3-1999 ai
competenti uffici per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
e sulla G.U.R.I.
Informazioni e documenti per la partecipazione alle
gare possono essere chiesti all’ufficio approvvigionamenti beni economali TF: - 0836/420316 - FAX:
0836/420220, non più tardi del giorno 27-4-1999.
Il Capo Area Gesti. Patr.
dr. Domenico Pedone

Il Direttore Generale
dr. Santo Monteduro

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori P.I.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 20 della legge
19-3-1990, n. 55, e stato esperito il pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori di illuminazione della
Zona 167 Nord ed altre vie cittadine, con il metodo
delle offerte segrete al massimo ribasso ai sensi
dell’art. 1 lettera a) della legge 2-2-1973 n. 14 e con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 21 comma
1/bis della legge 11-2-1994 n. 109, modificata dalla
legge 2-6-1995, n. 216 e del D.M. LL.PP. pubblicato
sulla G.U. n. 1 del 2-1-1998, con la precisazione che
si sarebbe addivenuti all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Addante Giovanni & C. s.n.c. di Bari;
2) A.T.I. Capogruppo CAPRETTO COSTRUZIONI
s.r.l. di S. Anastasia (NA);
3) A.T.I. Palma Cosimo, Palma Rocco e Rossetti
Giuseppe di Ceglie Messapica (BR);
4) A.T.I. RAM ELETTRONICA s.r.l. e ELECTROMANAGEMENT s.r.l. di Andria;
5) A.T.I. SAN PAOLO Coop. di Prod. e Lavoro Società a r.l., I.E.T. di Provenzano Salvatore e Giuseppe Barba di FAVARA (AG);
6) A.T.I. Voltedison s.r.l. e Tragni Giuseppe di Andria;
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7) AEI s.r.l. di Alberobello (BA);
8) ALFIERI IMPIANTI di Domenico Alfieri & C.
s.a.s. di Torchiara (SA);
9) ARTISTICA s.r.l. di TORRECUSO (BN);
10) Campanale Giovanni & C. s.n.c. di Bari;
11) Caparelli Carlo di Settimo-Montalto Uffugo
(CS);
12) Carlini Signal s.r.l. di Ponte Galeria (Rm);
13) CO.M.I. Compagnia Meridionale Impianti s.r.l. di
Napoli;
14) D’Emiliano Gerardo di Trinitapoli (FG);
15) De Sarlo Antonio Giovanni di SAVA (TA);
16) De Sarlo Installazioni s.r.l. di SAVA (TA);
17) DESARIO s.a.s. di Francesco Desario & C. di
Barletta;
18) Di Bari Antonio & F.lli s.n.c. di Andria;
19) ELETTROTEL s.r.l. di Napoli;
20) ELETTROTELESICULA s.r.l. di Catania;
21) Francesco Lucchino s.r.l. di Lamezia Terme (CZ);
22) ICEA s.r.l. di Massafra (TA);
23) I.C.I. Impresa Costruzioni Impianti di Levata di
Curtatone (Mantova);
24) ICO.STRADE s.r.l. di San Rufo (SA);
25) IECI S.p.a. di Palermo;
26) I.E.T.O.M. s.r.l. di Capurso;
27) I.M.E.T. s.r.l. di Nardò (Lecce);
28) IMPIANTI E COSTRUZIONI s.r.l. di Gravina
(BA);
29) INNOVAZIONI TECNOLOGIE di San Pietro al
Tanagro (SA);
30) I.R.I.T. di Bonadio & Saladino s.n.c. di Lamezia
Terme;
31) I.T. (Impianti Tecnologici) dell’Ing. Enrico
Astengo & C. s.a.s. di Torre del Greco (NA);
32) ITALTECNO s.r.l. di Cerignola (FG);
33) LAVECCHIA ANGELO di Toritto (BA);
34) L.E.P. di Pirozzi Carmine s.a.s. di Marano (NA);
35) LO SCALZO PASQUALE di Reggio Calabria;
36) LUCIA ANTONIO s.n.c. di Manduria (TA);
37) MA.FRA. s.r.l. di OTTAVIANO (NA);
38) MANZO GENNARO COSTRUZIONI di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);
39) MARTINELLI VITTORIO di Mola di Bari;
40) MASCOLO DAMIANO di Barletta;
41) NAPOLI FEDERICO di RENDE (CS);
42) NESTOLA F.lli & Coppola s.n.c. di Veglie (LE);
43) PATANO Per. Ind. Giuseppe di Sannicandro
(BA);
44) PRISMA di Roma;
45) PUBLILUX s.r.l. di Delianuova (RC);
46) RAEL di Carioti Giuseppe & C. s.r.l. di Genova;
47) RANA GIAMBATTISTA di Bisceglie;
48) RAMUNNO ROCCO di Tramutola (PZ);
49) R.A.R.E.T. di Trifone Di Gioia di Bari;
50) S. AVERSA di Reggio Calabria;
51) S.I.E.L. Impianti Elettrici s.r.l. di Genova;
52) S.I.F.I.S. s.r.l. di Roma;
53) S.I.M.E.I. S.p.A. di Catania;
54) S.I.R.E.T. s.r.l. di Modugno (BA);
55) SME Perilli Sme impianti S.p.a. di Carbonara;

56)
57)
58)
59)
60)

S.M.EA. s.r.l. di MODUGNO (BA);
Soc. Coop. FRECCIA DEL SUD a r.l. di Caserta;
TEKNOGEST di ROMA;
T.G. Impianti di Tacci Giovanni di SCIACCA;
VISCO s.n.c. di Daniele e Raffaele Visco di Prignano Cilento (SA);
61) Zaurino Francesco di Cellamare.
L’appalto e stato aggiudicato alla ditta Addante
Giovanni & C. s.n.c. - Via S. Giorgio Martire, 24 Bari, per l’importo di L. 1.092.876.278, oltre l’I.V.A.
e al netto del ribasso d’asta offerto del 31,395%, giusta Determinazione Dirigenziale n. 115 del 4-2-1999,
esecutiva ai sensi di legge.
Direzione dei lavori: Nella persona del Dott. Ing.
Tommaso Basile.
Tempi di esecuzione: I lavori dovranno essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna.
L’Ingegnere Capo
dott. ing. Pasquale Dell’Olio

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)
Avviso di gara lavori manutenzione strade interne.
Il Comune di Ascoli Satriano Vico S. Donato - Tel.
0885/651117, indice pubblico incanto per l’aggiudicazione e affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade interne all’abitato, dell’importo a base
d’asta di L. 147.083.500, Iva esclusa, pari a Euro
75.962,29, di cat. G3 dell’ANC per importo adeguato.
La gara viene esperita con il criterio del massimo ribasso sui prezzi in elenco ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 109/94, modificata dalla legge n. 216/95 e
successive, con applicazione del D.M. 28-4-1997.
Le offerte di gara devono pervenire entro il termine
perentorio del 13 APRILE 1999. Per le modalità di
presentazione delle offerte, le ditte interessate devono
fare riferimento esclusivamente all’Avviso di pubblico
incanto affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione.
Ascoli Satriano lì
Il Responsabile del Procedimento
dott. S. Moscato

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
Avviso di aste pubbliche diverse.
SI AVVERTE CHE
questa Amministrazione ha bandito le seguenti aste
pubbliche a termini abbreviati:
01) Appalto servizio allestimento seggi elettorali
prossime consultazioni referendarie.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso sull’elenco
prezzi unitari ai sensi dell’art. 73 lettera c) R.D.
23-5-1924 n. 827 e art. 76 commi 1 - 2 - 3 stesso
R.D.
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02)

03)

04)

05)

06)

Importo di massima preventivato L. 48.620.000,
Euro 25.110,13 oltre Iva.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
Appalto per servizio nolo autovetture con servizio di autista per i collegamenti tra i seggi elettorali ed altri e diversi siti prossime consultazioni
referendarie.
Importo a base d’asta L. 6.780.000, Euro
3.501,58 oltre Iva.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi
dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art.
76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
Appalto servizi informatizzati utili alla gestione
di procedure connesse alle consultazioni elettorali del 18-4-1999.
Importo a base d’asta L. 7.500.000, Euro
3.873,43 Oltre Iva.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi
dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art.
76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi
Appalto servizio di nolo di un automezzo con
servizio di autista per il trasporto elettori portatori di handicap in occasione delle consultazioni referendarie del 18-4-1999.
Importo a base d’asta L. 800.000, Euro 413,17
oltre Iva al 10%.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi
dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art.
76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività di che trattasi.
Appalto lavori a misura di risistemazione di Corso Umberto - Progetto 1o stralcio esecutivo.
Importo a base d’asta L. 329.000.000, Euro
169.914,32 oltre Iva.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi
dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art.
76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D., con il sistema e
le modalità di cui all’art. 1 lett. e) e successivo
art. 5 della legge 2-2-1973 n. 14, con l’applicazione dell’art. 21, comma i bis della legge 2-61995 n. 216 modificato con legge n. 415/98.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. cat. G3 per importo L. 300 milioni, in alternativa iscrizione per
la stessa categoria di lavori alla C.C.I.A.A. Albo
Imprese Artigiane.
Appalto somministrazione benzina super senza
piombo per i mezzi in dotazione al Comando di
Polizia Municipale per la durata di anni uno, decorrenti dalla data della prima somministrazione
e comunque fino ad esaurimento della somma im-
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pegnata.
Importo a base d’asta L. 14.000.000, Euro
7.230,4 compreso Iva.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso percentuale
più vantaggioso sul prezzo in lire/litro alla pompa
nel giorno della somministrazione, ai sensi
dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art.
76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
Gli appalti saranno aggiudicati anche in presenza di
una sola offerta pervenuta ed ammessa.
I bandi integrali sono in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune e potranno essere richiesti
anche a mezzo fax all’Ufficio Appalti, via Trento, 8 II piano, tel. 080/3950264, fax 080/3950225 3950203.
I bandi integrali, se non richiesti di persona, verranno spediti con tassa a carico a mezzo servizio postale.
Bisceglie, lì 19 Marzo 1999
Il Dirigente del Io Settore
dr. Pompeo Camero

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di gara per lavori di realizzazione Centro
raccolta differenziata.
1. Ente Appaltante Comune di Brindisi.
2. Sistema di gara: Pubblico Incanto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e con il correttivo dell’eventuale offerta anomala determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara art. 21 legge 415/98.
3. Oggetto dell’appalto: Centro di raccolta, prima
lavorazione e stoccaggio di materiali provenienti dalla
raccolta differenziata nel Comune di Brindisi.
4. Durata dell’appalto: 240 giorni a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
5. Importo a base d’asta L. 2.059.954.300, oltre
I.V.A.
6. Visione e ritiro copia avviso integrale: Comune
di Brindisi - Segreteria Generale, stanza n. 10; per
avere copia via Fax trasmettere istanza con prova accreditamento su c.c.p. n. 12883724 intestato a Comune di Brindisi della somma di L. 20.000.
7. Modalità di Finanziamento: Fondi di cui all’art. 7
comma 1o lettera a del O.P.C.M. n. 255/97 rivenienti
dal fondo assegnato al Ministero dell’Ambiente ai
sensi della Legge 341/95.
8. Cauzione provvisoria e definitiva: troverà applicazione l’art. 30 comma 1o e 2o della L. n. 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
9. Termine di presentazione offerta: entro le ore
12.00 del 9-4-1999.
In data 12-4-1999 ore 10.00 sarà effettuato il sorteggio ai fini dell’art. 10 c. 1- quarter, L. 109/94. In
data 29-4-1999 alle ore 9.00 si procederà all’aggiudicazione provvisoria.
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10. Requisiti per partecipare alla gara: sono dettagliatamente specificati nell’avviso integrale visionabile come indicato al precedente punto 6.
11. Sono ammesse le Imprese straniere e le A.T.I.
nel rispetto delle norme vigenti in materia.
12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Brindisi, lì 15 Marzo 1999
Il Vice Seg. Generale
dott. Costantino Del Citerna

COMUNE DI CAPURSO (Bari)
Avviso di aggiudicazione forniture diverse.
IL CAPO SETTORE AA.GG.
In ottemperanza all’art. 43, 5 comma della L.R. n.
27 del 16-5-1985,
RENDE NOTO
che a seguito di licitazione privata e asta pubblica
sono stati aggiudicati i seguenti appalti:
1) FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (asta pubblica);
---- importo a base d’asta: L. 20.750.000;
---- ditta aggiudicataria: FASS S.r.l. di Eboli (SA);
---- prezzo offerto: L. 11.080.500 al netto del ribasso
offerto del 46,60%;
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI OTTICI, BANDE RUMOROSE ED
IMPIANTO SEGNALETICO DI PREAVVISO DI
BANDE RUMOROSE (asta pubblica);
---- importo a base d’asta: 19.500.000;
---- ditta aggiudicataria: Segnaletica Meridionale
S.a.s. di Colecchia Giuliano & C. da Foggia;
---- prezzo offerto: L. 13.790.400 al netto del ribasso
del 29,28%;
3) FORNITURA DI MASSA VESTIARIO INVERNALE, ESTIVE E DI RAPPRESENTANZA
(asta pubblica);
---- importo a base d’asta: 22.212.000;
---- ditta aggiudicataria: Cravattificio Giacomo Barbieri S.n.c. di Barbieri G. & C. da Castellana grotte (BA);
---- prezzo offerto: L. 19.092.102 al netto del ribasso
offerto del 14,046%.
4) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
PER TRE ANNI (licitazione privata);
---- importo a base d’asta: L. 141.000.000;
---- ditta aggiudicataria: LA PULITECNICA S.n.c. di
Murgolo & D’Avero da Capurso (BA);
---- prezzo offerto: L. 107.763.480 al netto del ribasso
offerto del 23,572%;
5) FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (asta pubblica);
---- importo a base d’asta: L. 65.949.975;

---- ditta aggiudicataria: CI-EMME di Conversano
Michele di Andria (BA);
---- prezzo offerto: L. 51.375.030 al netto dei ribasso
offerto del 22,10%.
6) SERVIZIO TRIENNALE DI MENSA PER I
DIPENDENTI COMUNALI (asta pubblica);
---- prezzo a base d’asta: L. 14.000 (a buono pasto);
---- ditta aggiudicataria: SAGIFI S.p.A. di Napoli;
---- prezzo offerto: L. 10.600 al netto del 24,29% (a
buono pasto).
7) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER TRE
ANNI (asta pubblica);
---- prezzo a base d’asta: L. 40.080.000;
---- ditta aggiudicataria: Impiantistica Tecnologica
geom. Tommaso Pizzi di Cassano delle Murge
(BA);
---- prezzo offerto: L. 29.049.984 al netto del 27,52%.
8) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO (asta pubblica);
---- prezzo a base d’asta: L. 12.700.000;
---- ditta aggiudicataria: Idea Città S.r.l. di Putignano
(BA);
---- prezzo offerto: L. 12.179.300 al netto del ribasso
offerto del 4,10%.
9) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE PER
SETTE ANNI (asta pubblica);
---- prezzo a base d’asta: L. 30.000 (canone annuo per
utente);
---- ditta aggiudicataria: IETOM S.r.l. di Capurso;
---- prezzo offerto: L. 20.100 (canone annuo ad utente) al netto del ribasso offerto del 33%.
L’avviso integrale con l’elenco delle ditte invitate e
partecipanti alle singole gare è pubblicato all’Albo
pretorio del Comune.
Capurso, 25 Marzo 1999
Il Capo Settore AA.GG.
geom. Antonio Perilli

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
Avviso di deposito variante P.I.P.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con atto n. 10 del 4 marzo 1999, esecutivo ai sensi
di legge, ha approvato definitivamente la variante PIP
Grumo Appula, ricadente in zona D ed interessati i fogli n.ri 6 e 7, particelle n.ri 45, 5, 6, 403, 404, 406, 12,
139, 285, 286, 8, 9, 344, 291, 383, 381, 23, 287, 349,
321, 295, 38, 350, 351, 289, 20, 288, 43, 358, 22, 3,
15, 78, 10, 11, 343, 388, 391, 387, 389, 390, 392, 393,
394, 290, 184, 1, 407, 149, 107, 126, 10, 136, 106,
138, 20, 111, 151, 19, 205, 142, 12, 384, 40, 85, 405,
per una superficie complessiva di mq. 90.350.
Detta deliberazione è depositata nella Segreteria del
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Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31-5-1980.
Grumo Appula,
Il Sindaco
Nicola Domenico Rutigliano

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (Foggia)
Avviso di gara lavori sistemazione strade rurali.
Il Comune di Monteleone di Puglia indice pubblico
incanto ai sensi dell’art. 21 I co. lett. b) e I co. bis della L. 109/94 e s.m.i. per i lavori relativi alla sistemazione di tronchi di strade rurali.
Importo a base d’asta L. 1.363.290.293 IVA esclusa
(pari a 691.207,30 E).
I requisiti per partecipare alla gara sono indicati nel
bando e potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Le offerte dovranno pervenire presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Monteleone di Puglia
- P.zza Municipio n. 1 - 71020 Monteleone di Puglia.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Monteleone di Puglia entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 12-4-1999. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la sede comunale alle
ore 10.30 del giorno 13-4-1999. È obbligatorio prendere visione del progetto esecutivo ed effettuare sopralluogo, da certificarsi da parte del responsabile
dell’ufficio tecnico comunale.
Monteleone di Puglia, lì 15 Marzo 1999
Il Responsabile dell’U.T.C.
Michele geom. Camanzo

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
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di Commercio per la categoria compatibile con la
natura del presente appalto (Lavori di restauro su
immobili vincolati ai sensi della legge n.
1089/1939).
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
1) Il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare: 10 (DIECI) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
2) Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in
giorni 150 (centocinquanta);
I LAVORI SONO FINANZIATI:
---- per L. 200.000.000 col contributo in Conto Capitale concesso con delibera della Giunta Regionale
n. 9285 del 27-12-1987;
---- per L. 100.000.000 con mutuo a carico del Comune di Muro Leccese, concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento in data 26-1-1999, pos. n.
4340032.00.
Il progetto è in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale ove è possibile ritirare i moduli-offerta.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I documenti richiesti nel bando integrale, unitamente all’offerta chiusa in busta sigillata con impronta in
ceralacca, dovranno pervenire al COMUNE DI
MURO LECCESE - UFFICIO DI SEGRETERIA VIA SALENTINA, N. 126 - NON PIÙ TARDI DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 15-4-1999.
Il bando integrale di gara è disponibile, per il ritiro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
La gara sarà esperita l’anno millenovecentonovantanove il giorno 16 (SEDICI) del mese di APRILE alle ore 09,30 nell’Ufficio Tecnico Comunale.
Muro Leccese, lì 15-3-1999

Avviso di asta pubblica lavori ristrutturazione
complesso San Domenico.
Il Comune di Muro Leccese - via Salentina, n. 126
- C.A.P. 73036 - Tel. 0836/342203 - FAX
0836/341926 - indice un’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di ristrutturazione e restauro del ‘‘COMPLESSO SAN DOMENICO’’ (Chiesa e Convento).
Progetto
L. 300.000.000
L’importo dei lavori a base
d’appalto è di
L. 146.230.275
L’asta sarà tenuta con le modalità di cui all’art. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23-5-1924, n. 827, e art. 21 della
legge n. 109/94 come modificato dalla legge n.
415/98, e cioè con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli artt. 1 - lett. E) e 5 della legge 22-1973, n. 14.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. per la categoria G2) per un importo di L. 300.000.000.
Sono ammesse a partecipare le ditte iscritte
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di aggiudicazione lavori ampliamento P.I.
Progetto L. 100.000.000 - Importo a base d’asta
L. 74.648.000.
Visto l’art. 20 della legge 19-3-1990, n. 55, si rende
noto che in data 4 DICEMBRE 1998 è stata espletata
la licitazione privata per l’appalto dei lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione
nell’ambito di cui al progetto di L. 100.000.000, ai
sensi dell’art. 21 della legge 11- 2-1924, n. 109 e s.m.,
e cioè con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.
1 - lett. A) della legge 2-2-1973, n. 14.
Sono state invitate le seguenti ditte:
1) Cacciatore Vito
2) MARINI VALERO & MARTELLA GIUS. snc.
3) ROSSETTI GIUSEPPE

RUFFANO
SURBO
ARADEO
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4) DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
5) LUCIA ANTONIO snc.
6) LUIGI DE GIORGI
7) BOTRUGNO MANSUETO
8) T.E.S. DI BONERBA & PALMA
9) FACHECHI ENNIO
10) D’ALBA COSTRUZIONI
snc.
11) POLISENO FRANCESCO
12) NESTOLA F.LLI & COPPILA snc.
13) POLISENO VINCENZO
14) GABGRIEL 2000 di GIANNI
DI GABRIELE
15) IMAPLEA MARCO ANTONIO
16) CONTE WALTER
17) ALFA IMPIANTI s.n.c.
18) TECNO LIGHTS DI ANCORA FABI
19) TOMA MARIO
20) MONCULLO LUIGI

SAVA
MANDURIA
S. CESARIO DI
LECCE
MURO LECCESE
TREPUZZI
MARITTIMA
GIURDIGNA
NO
GIOVINAZZO
VEGLIE
GIOVINAZZO
SURANO
TREPUZZI
COPERTINO
GALATONE
SOLETO
RUFFANO
GAGLIANO
DEL CAPO
COPERTINO
LECCE
COPERTINO
MAGLIE
NARDÒ

21) MAGNO GIUSEPPE
22) SMIE DI MAURIZIO MEO
23) FANULI MAURIZIO
24) GALATI AUGUSTO
25) OMEGA ELETTROIMPIANTI
26) MENGOLI MARIO
GALATINA
27) PISACANE S.R.L.
LECCE
Hanno partecipato le ditte contraddistinte con i numeri: 1) - 2) - 4) - 5) - 6) - 7) - 9) - 12) - 14) - 16) 20) - 21).
È risultata aggiudicataria la ditta Cacciatore Vito,
con sede in Ruffano, con il ribasso del 10,10%
sull’importo a base d’appalto di L. 74.648.000, e
quindi per l’importo netto di L. 67.108.552.
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni NOVANTA.
Direttore dei Lavori: Ing. Giuseppe Trazza - Muro
Leccese.
Muro Leccese, lì 15-3-1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di aggiudicazione lavori strada interna.
Progetto L. 370.000.000 - Importo a base d’asta
L. 262.825.151.
Visto l’art. 20 della legge 19-3-1990, n. 55, si rende
noto che in data 16 febbraio 1999 è stata espletata
l’asta pubblica per l’appalto dei lavori di apertura e sistemazione del prolungamento di via Indipendenza di

cui al progetto di L. 370.000.000, con le modalità di
cui agli artt. 73 - lett. C) - e 76 del R.D. 23-5-1924, n.
827, e artt. 20 e 21 della legge 11-2-1924, n. 109 e
s.m., e cioè con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli artt. 1 - lett. E) - e 5 della legge 22-1973, n. 14.
HANNO PARTECIPATO ALLA GARA LE SEGUENTI DITTE:
1) PAL CAR di Carrozzo Paolo FRIGOLE LECRaffaele
CE
2) TRIO COSTRUZIONI s.r.l.
SURBO
3) GECOR s.r.l.
LECCE
4) Luigi PELLÈ
LECCE
5) MUGNO Antonio
COPERTINO
6) ROAD COSTRUZIONI s.r.l.
LECCE
7) S.IM.TE.CO. s.r.l.
MARTANO
8) Donato CORICCIATI s.r.l.
MARTANO
9) RIZZO Giuseppe
TREPUZZI
10) Giuseppe DE MARCO
VEGLIE
11) GIANNOCCARO - CO- VEGLIE
STRUZIONI STRADALI - sas
12) DE SIMEI GAETANO
LECCE
13) DE LUCA ELIO
LECCE
14) DE PASCALI Pantaleo
NARDÒ
15) Alfonso RIZZO
SOLETO
16) Giancarlo RIZZO
SOLETO
17) QUARTA geom. Pantaleo L.
LECCE
18) Geom. Salvatore VETRANO
VEGLIE
19) AZIMUT COSTRUZIONI del LECCE
geom. Fran. Del Piano
20) MELE COSTRUZIONI s.a.s. SURBO
21) F.lli FASANO G. & C. snc.
PARABITA
22) GEOTEC
VEGLIE
23) MERICO Michele
CERFIGNANO
24) DECOS s.r.l.
SURBO
25) SO.CO.I. s.r.l.
MAGLIE
26) Luigi RUSSO
PARABITA
27) DE SARLO Antonio Giovan- SAVA
ni
28) CACCIATORE Vito
RUFFANO
29) MITA Fernando
RUFFANO
30) LEZZI Cosimo
COPERTINO
31) I.CO.RI. s.r.l.
MATERA
32) CALABRESE Rosario Ro- CANNOLE
meo
33) CO.MED. s.r.l.
VIGNACASTRISI
34) Geom. Francesco Rausa
POGGIARDO
35) RAUSA Luigi
POGGIARDO
36) F.lli CENTONZE C. & A. LECCE
s.n.c.
37) ZUCCALÀ GIUSEPPINA
LEVERANO
38) Armando MUCCIO
TAURISANO
39) ICOM di Pascquale MUCCIO TAURISANO
40) Luigi PANARESE
VEGLIE
41) LEZZI Luigi Giovanni
COPERTINO
42) F.lli PANARESE s.n.c. di VEGLIE
G.S.A.
43) FRISULLO Luigi
RUFFANO
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44) B.S. COSTRUZIONI di DE
GIOVANNI Ant.
45) LA MERIDIONALE SCAVI
s.n.c.
46) VERARDI geom. Antonio

GIUGGIANEL
LO
MARTINA
FRANCA
MURO LECCESE
È risultata aggiudicataria la ditta GECOR s.r.l., con
sede in Lecce, per il prezzo complessivo di L.
198.744.895.
Tempo di esecuzione dei lavori: mesi QUATTRO;
Direttori dei Lavori: ing. Emanuele Maria Maggiulli - Muro Leccese; Geom. Spano Luigi - Muro Leccese.
Muro Leccese, lì 15-3-1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di aggiudicazione lavori tangenziale.
Progetto L. 220.000.000 - Importo a base d’asta
L. 169.052.462.
Visto l’art. 20 della legge 19-3-1990, n. 55, si rende
noto che in data 17 febbraio 1999 è stata espletata
l’asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione
della ‘‘Tangenziale’’ congiungente via Malta con la
S.P. Muro Leccese - S.S. n. 16, di cui al progetto di L.
220.000.000, con le modalità di cui agli artt. 73 - lett.
C) - e 76 del R.D. 23-5-1924, n. 827, e artt. 20 e 21
della legge 11-2-1924, n. 109 e s.m., e cioè con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli artt.
1 - lett. E) - e 5 della legge 2-2-1973, n. 14.
HANNO PARTECIPATO ALLA GARA LE SEGUENTI DITTE:
1) PAL CAR di Carrozzo Paolo FRIGOLE LECRaffaele
CE
2) TRIO COSTRUZIONI s.r.l.
SURBO
3) GECOR s.r.l.
LECCE
4) Luigi PELLÈ
LECCE
5) MAGNO Antonio
COPERTINO
6) ROAD COSTRUZIONI s.r.l.
LECCE
7) S.IM.TE.CO. s.r.l.
MARTANO
8) Donato CORICCIATI s.r.l.
MARTANO
9) RIZZO Giuseppe
TREPUZZI
10) Giuseppe DE MARCO
VEGLIE
11) GIANNOCCARO - CO- VEGLIE
STRUZIONI STRADALI - sas
12) DE SIMEI GAETANO
LECCE
13) DE LUCA ELIO
LECCE
14) DE PASCALI Pantaleo
NARDÒ
15) Alfonso RIZZO
SOLETO
16) Giancarlo RIZZO
SOLETO
17) QUARTA geom. Pantaleo L.
LECCE
18) Geom. Salvatore VETRANO
VEGLIE
19) AZIMUT COSTRUZIONI del LECCE
geom. Franc. Del Piano
20) F.lli FASANO G. & C. snc.
PARABITA

21) GEOTEC
22) MERICO Michele
23) DECOS s.r.l.
24) SO.CO.I. s.r.l.
25) Luigi RUSSO
26) DE SARLO Antonio Giovanni
27) CACCIATORE Vito
28) MITA Fernando
29) LEZZI Cosimo
30) I.CO.RI. s.r.l.
31) CALABRESE Rosario Romeo
32) CO.MED. s.r.l.
33) F.lli CENTONZE C. & A.
s.n.c.
34) ZUCCALÀ GIUSEPPINA
35) Armando MUCCIO
36) ICOM di Pascquale MUCCIO
37) Luigi PANARESE
38) LEZZI Luigi Giovanni
39) F.lli PANARESE s.n.c. di
G.S.A.
40) FRISULLO Luigi
41) B.S. COSTRUZIONI di DE
GIOVANNI Ant.
42) LA MERIDIONALE SCAVI
s.n.c.
43) VERARDI geom. Antonio
44) LEZZI Gianluca
45) CO.MER. s.r.l.
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VEGLIE
CERFIGNANO
SURBO
MAGLIE
PARABITA
SAVA
RUFFANO
RUFFANO
COPERTINO
MATERA
CANNOLE
VIGNACASTRISI
LECCE
LEVERANO
TAURISANO
TAURISANO
VEGLIE
COPERTINO
VEGLIE
RUFFANO
GIUGGIANEL
LO
ARTINA FRANCA
MURO LECCESE
COPERTINO
UGGIANO LA
CHIESA
COPERTINO

46) S.M.E. STRADE di Mariano
Giuseppe
47) CA.MES. di Savina Andrea
VEGLIE
48) GIUPPA s.n.c. di Vincenzo e COLLEPASSO
Maurizio
49) IMPEL di Luca Papa
GALATONE
È risultata aggiudicataria la ditta DECOS s.r.l., con
sede in Surbo, per il prezzo complessivo di L.
123.927.910.
Tempo di esecuzione dei lavori: mesi SEI.
Direttore dei Lavori: Geom. Roberto Accoto - con
studio in Muro Leccese.
Muro Leccese, lì 15-3-1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di aggiudicazione lavori campo sportivo.
Progetto L. 120.000.000 - Importo a base d’asta
L. 88.040.660.
Visto l’art. 20 della legge 19-3-1990, n. 55, si rende
noto che in data 17 febbraio 1999 è stata espletata
l’asta pubblica per l’appalto dei lavori di adeguamento
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alle norme di legge e federali del Campo Sportivo Comunale, di cui al progetto di L. 120.000.000, con le
modalità di cui agli artt. 73 - lett. C) - e 76 del R.D.
23-5-1924, n. 827, e artt. 20 e 21 della legge 11-21924, n. 109 e s.m., e cioè con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli artt. 1 - lett. E) - e
5 della legge 2-2-1973, n. 14.
HANNO PARTECIPATO ALLA GARA LE SEGUENTI DITTE:
1) DE PASCALI PANTALEO
NARDÒ
2) JOULE s.r.l.
LECCE
3) CONTE WALTER
COPERTINO
4) MONCULLO LUIGI
GAGLIANO
DEL CAPO
5) BERLOR DI ANTONIO CARMIANO
BERGAMO
6) CACCIATORE VITO
RUFFANO
7) TECNO LIGHTS DI ANCO- SOLETO
RA FABIO
8) D’ALBA COSTRUZIONI GIURDIGNA
S.N.C.
NO
9) LUIGI DE GIORGI
S. CESARIO DI
LECCE
10) DE SARLO ANTONIO GIO- SAVA
VANNI
11) S.M.E. STRADE DI MARIA- COPERTINO
NO GIUSEPPE
12) LUCIA ANTONIO s.n.c.
MANDURIA
13) GABRIEL 2000 di Gianni De SURANO
Gabriele
14) GIUSEPPE ROSSETTI
ARADEO
15) OMEGA ELETTROIMPIAN- NARDÒ
TI di Tedesco Angela
16) PERITO INDUSTRIALE MURO LEC.
Mansueto Botrugno
È risultata aggiudicataria la ditta JOULE s.r.l., con
sede in Lecce, per il prezzo complessivo di L.
81.369.450.
Tempo per l’esecuzione dei lavori: giorni NOVANTA.
Direttore dei Lavori è l’ing. Giuseppe Trazza, con
studio in Muro Leccese.
Muro Leccese, lì 15-3-1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Almiro Zollino

COMUNE DI TRIGGIANO (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori diversi.
Visto l’art. 43 comma 5o - della legge regionale 16
maggio 1985 n. 27
RENDE NOTO
che sono stati appaltati i seguenti lavori:
---- Lavori di costruzione loculi nel campo C1 del ci-

mitero comunale. Importo a base d’asta L.
757.388.880. Ditta aggiudicataria De Nora Pasquale da Altamura (BA) con il ribasso del
24,22%;
---- Lavori di sistemazione scuola media ‘‘Di Zonno’’.
Importo a base d’asta L. 445.000.000. Ditta aggiudicataria Acquafredda Pasquale da Bitonto con il
ribasso del 25,32%;
---- Lavori di urbanizzazione primaria in zona P.E.E.P.
Importo a base d’asta L. 887.660.000. Ditta aggiudicataria PERSBETON srl da Bitonto per l’importo con il ribasso del 27,173%;
---- Lavori di demolizione palazzine pericolanti lottizzazione Parco D’Alessandro. Importo a base L.
290.000.000. Ditta aggiudicataria Samarelli Luigi
da Molfetta per l’importo di L. 281.300.000.
Triggiano, lì 15-3-1999
Il Vice Segretario Generale
dr. Francesco Sgaramella

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE BARI
Avviso di aggiudicazione lavori rete gas metano.
Appalto lavori tratti rete stradale nell’Agglomerato
Industriale Bari-Modugno - Importo a base d’asta: L.
122.000.000, esclusa IVA.
Criterio di aggiudicazione: massimo
ribasso
sull’elenco prezzi posto a base d’asta con esclusione
offerte anomale.
Ditte partecipanti: n. 18; Ditte escluse: n. 4; Ditte
non ammesse: n. 5; Ditte ammesse: n. 9, di cui n. 2
escluse ai sensi dell’art. 21 - comma 1 bis della
L.109/94, s.m. e i; Ditte ammesse definitivamente: n.
7; Ribasso medio: 25,7320%; Soglia anomalia:
26,38325%; Offerte anomale: n. 2; Ditta aggiudicataria: Pollice Lorenzo - Andria (BA) ribasso 26,081%.
Esecuzione lavori mesi 30; Prima classificata non aggiudicataria: Ditta Antonacci Francesco - Bari; Direttore Lavori: Geom. Vittorio Bottalico.
Il Presidente:
Nicola Pontrelli

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE BARI
Avviso di aggiudicazione lavori rete stradale.
Appalto lavori tratti rete stradale nell’Agglomerato
Industriale Bari-Modugno - Importo a base d’asta: L.
122.000.000, esclusa IVA.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
sull’elenco prezzi posto a base d’asta con esclusione
offerte anomale.
Ditte partecipanti: n. 18; Ditte escluse: n. 4; Ditte
non ammesse: n. 5; Ditte ammesse: n. 9, di cui n. 2
escluse ai sensi dell’art. 21 - comma 1 bis dalla L.
109/94, s.m. e i; Ditte ammesse definitivamente: n. 7;
Ribasso medie: 25,7320%; Soglia anomalia:
26,38325%; Offerte anomale: n. 2; Ditta aggiudicata-
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ria: Pollice Lorenzo - Andria (BA) ribasso 26,081%.
Esecuzione lavori mesi 30; Prima classificata non aggiudicataria: Ditta Antonacci Francesco - Bari; Direttore Lavori: Geom. Vittorio Bottalico.
Il Presidente:
Nicola Pontrelli

FIERA DEL LEVANTE BARI
Avviso di gara lavori manutenzione impianti elettrici e di sicurezza.
L’Ente Autonomo Fiera del Levante, indice pubblico incanto per l’appalto dei lavori di adeguamento impianti elettrici e di sicurezza.
1) Soggetto appaltante: Ente Autonomo Fiera del
Levante, Lungomare Starita, 70123 BARI, tel.
080/5366334 Fax 080/5366490;
2) Data di invio all’Ufficio delle pubblicazioni
della Comunità Europea: 16 Marzo 1999; e data di
invio alla G.U.R.I. e al B.U.R. - Puglia: 16 Marzo
1999;
3) Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto da
esperirsi con il sistema e le modalità previste dall’art.
73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dagli
artt. 20 e 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni secondo procedura accelerata per l’urgenza, imposta dalla Autorità
Sanitaria competente.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio
del massimo ribasso percentuale sull’importo delle
opere posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 21
della legge 109/1994, all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.
55, le Imprese sono ammesse a partecipare alla gara,
oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee, o in consorzio (artt. 22 e 23 decreto legislativo
19 dicembre 1991 n. 406).
In caso di offerte uguali, si procederà con sorteggio
ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida.
4) Luogo di esecuzione e caratteristiche dell’opera: i lavori saranno eseguiti nel quartiere fieristico e
consistono in opere di impianti elettrici (a misura) e in
opere di carpenteria metallica (a corpo), come meglio
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a L.
1.953.178.881, IVA esclusa, così suddiviso:
a) impianti elettrici (a misura)
L. 1.649.518.881
b) carpenteria metallica (a corpo) L. 303.660.000
L. 1.953.178.881
TOTALE
5) Termine di esecuzione dell’appalto: gg. 180
(centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, comprensivi dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole, trattandosi di lavori da eseguire prevalentemente in interni.
6) Termine di ricezioni delle offerte in lingua italiana: ore 12.00 del giorno 13 aprile 1999 a mezzo del
servizio postale indirizzate all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Lungomare
Starita, 70123 Bari;
7) Il sorteggio per la prova preventiva del possesso
dei requisiti, ex comma 1 quater della L. 109/1994, introdotto dall’art. 3 della L. 415/1998, sarà esperito
pubblicamente alle ore 16.00 del giorno 14 aprile
1999;
La gara sarà esperita presso la sede dell’Ente alle
ore 16 del giorno 26 aprile 1999 con ammissione di
chiunque vi abbia interesse;
8) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo dei
lavori a base d’asta; cauzione definitiva 10%
dell’importo dei lavori a base d’asta; l’aggiudicatario, inoltre, dovrà costituire polizza assicurativa ai
sensi del 3 o comma dell’art. 30 della L. 11 febbraio
1994, n. 109;
9) Finanziamenti: finanziamento Regione Puglia;
10) a. Requisiti tecnici: è richiesta l’iscrizione, ai
sensi del D.M. LL.PP. n. 304 del 15-5-1998, alla Categoria G11 (prevalente) per importo non inferiore a
L. 1.500.000.000 e alla Categoria S18 (scorporabile)
per importo non inferiore a L. 300.000.000 dell’Albo
Nazionale Costruttori (A.N.C.).
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese
non iscritte all’Albo Nazionale Costruttori aventi sede
in uno Stato dell’Unione Europea alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
Per i subappalti, nonché per i noli e forniture troverà applicazione l’art. 18 della L. 55/1990, così come
modificato dall’art. 34 delle leggi n. 109/1994 3 n.
216/1995;
b. requisiti di carattere finanziario: cifra d’affari
in lavori derivante da attività diretta ed indiretta e costo per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio, ai sensi del 2o comma dell’art. 5 del DPCM 10
gennaio 1991, n. 55;
11) Il bando integrale è disponibile per la visione
presso l’Albo Pretorio dell’Ente e del Comune di Bari.
Il bando integrale corredato dei moduli per le dichiarazioni di ammissibilità e per l’offerta, possono
essere richiesti e ritirati presso il Servizio Gestione
del Patrimonio dell’Ente dalle ore 9,30 alle ore 12,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato; nello stesso
orario possono essere visionati gli elaborati di progetto. Questi possono anche essere richiesti in copia e ri-
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tirati a pagamento dalla ditta ‘‘Geniotecnica’’ in Bari
alla via Calefati n. 139, tel. 080/5237454.
Bari, 16 Marzo 1999
Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Natale Fiore

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tursi
Il Presidente
dott. Francesco Divella

AVVISI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO FORMAZIONE
PROFESSIONALE BARI
Avviso integrativo L. 236/93 art. 9 c. e Circ. Min.
139/98.

Si rende noto che con atto 4 del Dirigente del Settore Formazione Professionale avente ad oggetto ‘‘L.
236/93 art. 9 c. 3 e Circ. Min. 139/98 - Avviso integrativo’’ sono stati fissati i parametri di costo cui attenersi nella predisposizione dei piani finanziari dei progetti da presentare ai sensi della suddetta legge nonché la
documentazione da allegare agli stessi.
È possibile consultare e/o fotocopiare detto avviso
c/o l’Archivio della Regione Paglia, Via Lembo, 14 Bari. Copie del BURP Puglia sono in vendita presso le
più importanti librerie della Regione. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Settore Formazione Professionale - Uff. Studi e Programmazione
P.za
Moro
37
Bari
tel.
080/5404142/5404145/5404176.
L’Assessore alla F.P.
dott. Nicola Marmo

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - Grafica Veneta s.r.l. - 35010 Trebaseleghe (PD)

