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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
maggio 1999, n. 478
Concessione diritto di prelazione 14a sede farmaceutica Comune di San Severo ASL FG/1 L. 475/68.
Richiesta pubblicazione.
• L’Assessore alla Sanità Dr. Michele Saccomanno,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 15,
Assistenza Farmaceutica confermata dal Dirigente
dello stesso Ufficio, e dal dirigente del Settore Sanità
riferisce quanto segue:
• la Giunta regionale in data 22-09-1998 ha adottato il provvedimento n. 3825 pubblicato sul BURP n.
116 del 19-11-1998 avente ad oggetto: ‘‘Revisione della Pianta organica dei comuni della provincia di Foggia Biennio 95/96 Leggi regionali n. 36/84 e n. 17/90.
Legge n. 362/91;
• con il succitato provvedimento di Giunta regionale n. 3825/98, tra l’altro, è stata approvata la revisione
di pianta organica dei comuni ricadenti nell’ambito di
competenza della ASL FG/1, tra cui figura il Comune
di San Severo per il quale è stata confermata l’istituzione della 14a sede farmaceutica con i confini di seguito elencati:
Via De Gasperi: dall’agro a Via Togliatti, Via Togliatti: da Via De Gasperi a Via Salvemini, Via Salvemini:
da via Togliatti a V.le due Giugno, V.le due Giugno:
da Via Salvemini a Via Fortore, Via Fortore: da V.le
due Giugno a Via Martiri Di Cefalonia, Via Martiri di
Cefalonia: da Via Fortore e Via G. Prezzolini, Via G.
Prezzolini: da Via Martiri di Cefalonia alla strada Statale Garganica, Strada Statale Garganica: da Via G.
Prezzolini all’agro - i tratti di strada su menzionati si
intendono attribuiti, se non diversamente precisato,
solo per un lato alla sede in descrizione, l’altro lato
della strada è attribuito alla sede confinante:
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 L. 2/4768 n.
475, come modificato dall’art. 10 della legge 8-111991, n. 3672 è stato richiesto al Comune di San
Severo, giusta nota dell’ufficio di Coordinamento
UU.SS.LL della provincia di Foggia, di esprimere o
meno la volontà di esercitare il diritto di prelazione
sulla istituenda 14a sede farmaceutica;
• il comune di San Severo con Deliberazione del
Consiglio Comunale del 22-12-1998 n. 153, pervenuta all’Assessorato alla Sanità allegata alla nota
prot. n. 144 del 27-1-1999 del servizio di Coordinamento USL di Foggia, ha deliberato di esercitare il
diritto di prelazione sulla 14a sede farmaceutica gestendo in forma diretta;
• Il presente schema di provvedimento viene proposto in base a quanto previsto dalla L.R. 4-2-1997 n.
7 art. 4 lett. d.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
L’Assessore relatore delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita la relazione dell’assessore alla Sanità;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dall’Istruttore dal Dirigente dell’Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore Sanità;
• A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• per le motivazioni espresse in narrativa di autorizzare ai sensi dell’art. 9 Legge 475/68 e art. 10 Legge 362/91 il Comune di San Severo ad esercitare il
diritto di prelazione per il tramite della gestione diretta come dallo stesso comune indicato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153/98;
• di dichiarare con successivo provvedimento decaduto dall’esercizio del diritto di prelazione il Comune di San Severo, qualora entro e non oltre il
termine di cui all’art. 10 della L. 475/68 non abbia
datato effettiva attuazione alla gestione diretta della
14a sede farmaceutica.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 lett. H L.R. 124-1994, n. 13;
• di dare atto che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 co. 2 L.
15/5797, n. 127.
Il Segretario
dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta
dott. Rocco Palese

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 aprile 1999, n. 193
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per
gli incendi boschivi valida per l’anno 1999, ai sensi
della legge n. 47 dell’1-3-1975.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
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Art. 1
In tutto il territorio regionale, per l’anno 1999, è in
vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave
pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della regione Puglia, anche se non sottoposti a vincolo
idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30-121923, n. 3267.
Art. 2
Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L.
30/12/1923, n. 3267, del relativo Regolamento e delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti
nelle province della regione Puglia, durante il periodo
di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
---- accendere fuochi d’ogni genere, compresi quelli
di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree
appositamente attrezzate e nei casi regolarmente
autorizzati dalla Regione;
---- far brillare mine o usare esplosivi;
---- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare
metalli;
---- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano
faville o brace;
---- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche
e/o private;
---- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo mediato o immediato di
incendio.
Art. 3
Le Ferrovie dello Stato, l’ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e
le Comunità Montane, entro il 15 giugno 1999, lungo
le vie ferroviarie, le strade e le autostrade di rispettiva
competenza, nei tratti di attraversamento delle aree
boscate della regione Puglia, devono provvedere alla
pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la
rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione
ed ogni altro materiale infiammabile creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.
Art. 5
È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 1999, di
eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee
di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e
terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
Art. 6
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi,
villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di
confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15
giugno 1999, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infimmabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia
della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni
mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali
interventi di spegnimento sui focolai che dovessero
insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o
residenziali.
Art. 7
I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni
a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni
necessarie per prevenire incendi nei boschi secondo
quanto verrà preventivamente prescritto dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
competente per territorio.
Art. 8
Le Amministrazioni Comunali nell’ambito del cui
territorio insistono complessi boscati, sono tenute ad
istituire gli elenchi dei volontari per la formazione
delle squadre di cui all’art. 3 lett. l della Legge 1-31975 n. 47, affinchè gli stessi siano messi a disposizione del servizio Regionale Antincendio Boschivo.

Art. 4

Art. 9

I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma della L.R. 12-5-1997 n. 15 art.
3, la bruciatura delle stoppie a condizione che lungo il
perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque
entro il 15 luglio, una ‘‘precesa’’ o ‘‘fascia protettiva’’
per tutta l’estenzione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci
metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non

Le trasgressioni ai divieti previsti dall’art. 2, del
presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 11
della L. 1-3-1975 n. 47, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un minimo
di L. 100.000 ed un massimo di L. 1.000.000.
Art. 10
Le trasgressioni alle disposizioni di cui all’art. 4,
del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art.
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11, punto b) della L.R. 12-5-1997, n. 15, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
pari ad un minimo di L. 1.000.000 e un massimo di L.
5.000.000.

•

Art. 11
Salvo l’accertamento di maggiori responsabilità in
caso di pericolo per la pubblica incolumità (art. 449
C.P.), ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 17 bis, 1o
comma, del T.U. delle Leggi di P.S. di cui al R.D. 186-1931 n. 773, così come modificato ai sensi del D.
L.vo 13-7-1994, n. 480, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un minimo
di L. 1.000.000 e un massimo di L. 6.000.000.

•
•
•
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1999 secondo come specificato nell’allegato A
come facente parte integrante del presente provvedimento;
di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia la modifica del 3o comma dell’art. 2 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

Allegato A
Art. 12
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli
altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla
stretta osservanza delle norme del presente Decreto
oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di
incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i
trasgressori a termini di legge.
Art. 13
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi delle lett. a - i
dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Art. 14
Il presente decreto non comporta impegno di spesa
e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
SETTORE ARTIGIANATO PMI
Programma Iniziativa Comunitaria Retex Puglia
Ob. 1 - Misura A - Modifica art. 2 del Bando
pubblicato sul BURP n. 42 del 22-4-1999.
Il 3o comma dell’articolo 2 del Bando per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi previsti
dal Retex Puglia - Misura A - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 22-4-1999
è così modificato:
‘‘Ogni azienda potrà richiedere le agevolazioni per
progetti attinenti solo per una delle prime quattro
‘‘Aree funzionali’’, potrà eventualmente presentare anche un progetto attinente il sistema informativo aziendale’’.
Il Coordinatore
ing. Francesco Sciannameo

Art. 15
Il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97, art. 17,
comma 32.

Atti e comunicazioni degli enti locali

Bari, 30 Aprile 1999
S. Distaso

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 26 aprile 1999, n. 158
Programma iniziativa Comunitaria Retex Puglia
Ob. 1 - Misura A - Modifica art. 2 del Bando pubblicato sul BURP n. 42 del 22-4-1999.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)
DELIBERA C.C. 3 marzo 1999, n. 12
Approvazione progetto variante.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di approvare la modifica del 3o comma dell’art. 2
del Bando pubblicato sul BURP n. 42 del 22-4-

1o) di approvare, come approva, la Variante al Piano
di Lottizzazione dell’area ricadente in zona industriale, per la costruzione di capannoni, presentata dal sig.
MASSA Sabino, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33/1992;
2o) di procedere alla eventuale modifica delle convenzioni già stipulate tra il Comune ed il sig. MASSA
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Sabino, dal Notaio dott. Italo COPPOLA in data 30-61999, Repertorio 62.949 ed in data 14-8-1996, Repertorio 69.010.
COMUNE DI DELICETO (Foggia)
DECRETO SINDACALE 25 febbraio 1999, n. 1
Occupazione d’urgenza.

nel possesso delle aree oggetto del presente decreto,
con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione.
Art. 6
L’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea saranno determinate successivamente ai sensi
di legge.

IL SINDACO

Omissis
DECRETA
Art. 1
È autorizzata a favore del Comune di Deliceto, la
occupazione temporanea, per la durata di anni cinque
dalla data di immissione nel possesso, degli immobili
identificati nel piano particellare grafico e descrittivo
allegato al presente decreto, cui forma parte integrante, tutti ricadenti nel Comune di Deliceto. Le occupazioni dovranno avere luogo entro tre mesi dalla data
del presente decreto.

Art. 7
Il Comune di Deliceto, provvederà a propria cura
alla notifica del presente decreto ai proprietari degli
immobili espropriandi.
Art. 8
Il presente decreto dovrà essere pubblicato, a cura
dell’incaricato espropriante, per estratto sul foglio annunci legali della Provincia di Foggia e sul B.U.R.
della Regione Puglia.
Deliceto, 25 Febbraio 1999
Il Sindaco
dott. Benvenuto Grisorio

Art. 2
I beni immobili individuati nel piano particellare
grafico e descrittivo, oggetto della presente occupazione d’urgenza, saranno acquisiti mediante regolare
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, e tale procedura dovrà avere inizio e compimento
nei termini previsti nella delibera di approvazione dei
lavori di cui trattasi.
Art. 3
All’occupazione degli immobili si provvederà previa redazione sopralluogo del verbale dello stato di
consistenza degli immobili espropriandi, in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente alla presenza del fittavolo, colono o compartecipante, o in assenza con l’assistenza di due testimoni.
Art. 4
L’avviso di convocazione per la realizzazione dei
verbali di cui all’art. precedente, contenente luogo,
giorno, data ed ora della convocazione, dovrà essere
notificato agli interessati a cura di questo Comune, almeno venti (20) giorni prima della data di convocazione ed affisso per lo stesso periodo all’albo pretorio del
Comune di Deliceto.
Art. 5
L’ing. Nicola Caroppi, nato a Poggio Imperiale
(FG) il 23-3-1943, assistito da personale di aiuto tecnico, incaricato delle procedure di espropriazione,
provvederà alla redazione del verbale dello stato di
consistenza e del contestuale verbale di immissione

Esente da bollo ai sensi dell’art. 1 della legge 21-111967, n. 1149, trattandosi di atto relativo a procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità.
allegato al Decreto Sindacale di occupazione
temporanea d’urgenza
COMUNE DI DELICETO
PROVINCIA DI FOGGIA
ESTRATTO DELL’ELENCO
ESPROPRIANDE.

DELLE

DITTE

1) Di Francesco Agostino nato a Deliceto il 7-21923, comp. per 2/3; Di Francesco Alfonso nato a
Deliceto il 18-2-1905, comp. per 2/3; Di Francesco Antonietta nata a Deliceto il 25-11-1911;
comp. per 2/3; Di Francesco Francesca fu Gabriele nata a Deliceto il 12-10-1915 com. per 2/3; Di
Francesco Imperatrice nata a Deliceto il 22-11903 comp. per 2/3; Di Francesco Rocchina nata
a Deliceto il 10-3-1919 comp. per 2/3; Di Francesco Salvatore nato a Deliceto il 5-9-1909 comp.
per 2/3; Lipsi Filomena, fu Giovanni, nata a Deliceto il 1-1-1946 comp. per 1/3 - F.24; part.lla n.
273; partita n. 5538; Ha 0.38.65; Sup. da occup.
mq. 117,50.
2) Chinni Serafina, fu Francesco, nata a Candela il
25-8-1980; prop. per 1/2; Di Francesco Agostino
nato a Deliceto il 7-2-1923 compr. per 1/2; Di
Francesco Alfonso nato a Deliceto il 18-2-1905
compr. per 1/2; Di Francesco Antonietta nata a
Deliceto il 25-11-1911 compr. per 1/2; Di France-
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

sco Imperatrice nata a Deliceto il 22-1-1903
compr. per 1/2; Di Francesco Rocchina nata a
Deliceto il 10-3-1919 compr. per 1/2; Di Francesco Salvatore nato a Deliceto il 5-9-1909 compr.
per 1/2; F.24; part.lla n. 274; partita n. 1220; Ha
0.09.19; Sup. da occup. mq. 100,00.
Nota Savino nato a Deliceto il 3-12-1949; F.24;
part.lla n. 262; partita n. 9834; Ha. 0.08.11; Sup.
da occup. mq. 90,00.
Di Michele Antonio anto a Torino; propr. per 1/6;
Di Michele Benvenuta nata a Torino; propr. per
1/6 Di Michele Leonardo nato a Deliceto; propr.
per 2/6; Di Michele Lucia nata a Deliceto, propr.
per 2/6; F.24; part.lla n. 267; partita n. 13542; Ha
0.06.53; Sup. da occup. mq. 63,00.
Buonomo Paolo nato a Deliceto il 11-11-1954;
propr. per 1/2; Celizzi Antonella nata a Sannicola
il 10-1-1962; propr. per 1/2; F.24; part.lla n. 259;
partita n. 13413; Ha 0.08.71; Sup. da occup. mq.
82,50. F.24; part.lla n. 260; partita n. 13413; Ha
0.07.21; Sup. da occup. mq. 90,00.
D’Onofrio Antonio nato a Deliceto il 28-4-1961;
propr. per 1/2; D’Onofrio Vincenzo nato a Deliceto il 14-4-1952, propr. per 1/2; F.24; part.lla n.
255; partita n. 14148; Ha 0.14.80; Sup. da occup.
mq. 42,00. F.24; part.lla n. 256; partita n. 14148;
Ha 0.03.04; Sup. da occup. mq. 60,00.
Conte Michele nato a Deliceto il 14-6-1953;
F.24; part.lla n. 252; partita n. 12806; Ha 0.12.92;
Sup. da occup. mq. 340,00.
Brancato Emidia, fu Francesco; Brancato Mattia,
fu Francesco; Petrella Assunta, di Ciriaco nata a
Deliceto il 21-2-1971; Petrella Benvenuto, di Ciriaco nato a Deliceto il 21-2-1971; Petrella Magnifica, di Ciriaco; Petrella Paolo nato a Deliceto
l’8-6-1898; Petrella Rocchina, di Ciriaco; Puorro
Filomena nata a Deliceto il 19-4-1900; Puorro
Rocco nato a Deliceto il 28-8-1945; Puorro Rosa
nata a Deliceto il 5-12-1902; Puorro Vincenzo
nato a Deliceto il 22-5-1930; Puorro Vincenzo
nato a Deliceto il 14-7-1912 - Comproprietari;
Petrella Ciriaco, di Paolo; Petrella Giovanni, di
Ciriaco nato a Deliceto il 7-10-1900; Usufruttuari
Parziali. F.24; part.lla n. 249; partita n. 6883; Ha
0.32.06; Sup. da occup. mq. 32,00; F.24; part.lla
n. 251; partita n. 6883: Ha 0.04.00; Sup. da occup. mq. 169,00.
D’Innocenzo Carmela nata a Deliceto il 29-71939 - prop. per 6/8; Racioppo Antonio, fu Donato - prop. per 1/8; Racioppo Caterina, fu Donato
nata a Deliceto il 14-12-1992 - prop. per 1/8;
F.24; part.lla n. 250; partita n. 14802; Ha 0.04.87;
Sup. da occup. mq. 100,00.
D’Emilio Lucia nata a Deliceto il 28-11-1931;
F.24; part.lla n. 56; partita n. 9914; Ha 0.25.16;
Sup. da occup. mq. 400,00.
Gagliese Antonio nato a Deliceto il 31-5-1907;
F.24; part.lla n. 34; partita n. 6637; Ha 0.06.94;
Sup. da occup. mq. 10,00.
Racioppo Alfonso nato a Deliceto il 14-2-1937;

13)

14)
15)

16)

17)
18)
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F.24; part.lla n. 24; partita n. 12731; Ha 0.05.93;
Sup. da occup. mq. 22,50.
Vassallo Sebastiano nato a Deliceto il 7-10-1920;
F.24; part.lla n. 23; partita n. 7201; Ha 0.08.58;
Sup. da occup. mq. 45,00.
Mancini Leonarda, fu Davide nata a Deliceto il
21-7-1927; F.24; part.lla n. 22; partita n. 5533;
Ha 0.07.39; Sup. da occup. mq. 30,00.
Doto Gerarda, fu Salvatore; Comproprietaria per
1/2; Doto Rocco nato a Deliceto il 6-3-1953;
Comproprietario per 1/2; Meola Consiglia nata a
Deliceto il 22-10-1923; Proprietaria per 1/2 ed
Usufruttuaria Parziale; F24; part.lla n. 21; partita
n. 6817; Ha 0.07.25; Sup. da occup. mq. 27,00.
Marinaccio Leonarda nata a Deliceto il 30-11954; F.24; part.lla n. 356; partita n. 13071; Ha
0.02.48; Sup. da occup. mq. 10,00.
Cappiello Maddalena, Imperatrice nata a Deliceto
il 1-3-1914; F.24; part.lla n. 334; partita n. 8005;
Ha 0.05.97; Sup. da occup. mq. 3,00.
Ambrosino Lucia, fu Giuseppe; D’Emilio Antonio, fu Mattia; D’Emilio Maria Giuseppa nata a
Deliceto il 26-5-1911; D’Emilio Rocco, fu Luigi;
Petrella Lucia fu Ciriaco - Comproprietari per
3/36; D’Emilio Camilla, fu Benvenuto; D’Emilio
Leonarda, fu Benvenuto; D’Emilio Paolo, fu
Benvenuto; D’Emilio Pasquale, fu Benvenuto;
D’Emilio Saverio, fu Benvenuto; Comproprietari
per 10/36; D’Emilio Camilla, fu Mattia nata a
Deliceto il 25-9-1980; Comprop. per 6/36;
D’Emilio Filomena, fu Luigi nata a Deliceto il 79-1942; Propr. per 12/36; Stanzione Assunta nata
a Deliceto il 15-8-1932; Proprietaria per 2/36;
Melfi Carolina, fu Mattia; Petrella Giovanna, fu
Saverio; Usufruttuari Parziali; F.24; part.lla n.
291; partita n. 8445; Ha 0.06.90; Sup. da occup.
mq. 10,00.
Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Avviso pubblico per posti di Dirigente Farmacista
1o livello.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione alla deliberazione n. 230 adottata nella seduta del 11-03-1999, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
Sono indette, ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. 512-1996 come sostituito dal C.C.N.L. sottoscritto il
5/8/1997 e dell’art. 9 della Legge 207/1985, pubbliche
selezioni, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di:
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---- dirigenti farmacisti di primo livello per l’area farmacia ospedaliera,
---- dirigenti farmacisti di primo livello per l’area farmaceutica territoriale.
Il bando di selezione è disciplinato dall’art. 9 della
legge n. 207/1985 e, per quanto concerne la valutazione dei requisiti e dei titoli, dalle norme contenute nel
D.P.R. 10-12-1997, n.483.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18 comma 1, del D.Lgs. 30-121992 n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 1
del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, possono partecipare
alle suddette selezioni coloro che possiedono i seguenti:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da 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 - è effettuato a cura dell’AUSL BA/1 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
1o del D.P.R. 20/12779 n. 761 è dispensato dalla
visita medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere
indicato di seguito tra i requisiti specifici di ammissione relativi alle selezioni di cui al presente
bando;
d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l’iscrizione all’albo professionale. 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.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3
comma 6o, della Legge 15-05-1997 n. 127 la partecipazione alla selezioni oggetto del presente bando non
è soggetta a limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, i
requisiti specifici di ammissione alla selezione di cui
trattasi sono i seguenti:
a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) -- specializzazione nella disciplina farmacia ospe-

daliera per la selezione di dirigente farmacista di
primo livello per l’area farmacia ospedaliera
-- specializzazione nella disciplina farmaceutica
territoriale per la selezione di dirigente farmacista
di primo livello per l’area farmaceutica territoriale.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
alla specializzazione ed al servizio nelle discipline oggetto del presente bando sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del S.S.N. di cui al
D.P.R. 10-12-1997 n. 484 e ai decreti del Ministero
della Sanità 30-1-1998 e 31-1-1998. Il personale del
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata
in vigore del citato decreto 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quello di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo dell’ordine dei farmacisti di uno dei paesi dell’unione europea consente
la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alle selezioni, oggetto del presente bando, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, richiesti dal presente
bando, relativi alla selezione oggetto della domanda;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto a preferenza o precedenza
nella nomina;
i) iscrizione all’albo professionale;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione, in caso di omessa indicazione, sarà tenuta
in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede.
L’omessa dimostrazione mediante dichiarazione
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contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti dal
presente bando determina l’esclusione dalla selezione
per cui è formulata la relativa domanda. La domanda
deve essere datata e sottoscritta dal candidato, la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione i seguenti documenti in carta semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, convegni, docenze), ai fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente; in proposito ai sensi dell’art. lo
del D.P.R. 20-10-1998 n. 403 sono comprovati con
dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica, tutte le posizioni relativa
all’adempimento degli obblighi militari comprese
quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. 14-02-1964 n.
237, come modificato dall’art. 22 della Legge 2412-1986 n. 958; di non aver riportato condanne
penali.
Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UUSSLL. 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, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto, in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio.
b) I documenti probatori di eventuali diritti di precedenza, di preferenza a parità di merito nella nomina;
c) il curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice datato e firmato;
d) le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 Legge 04-01-1968 n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998 n. 403;
e) elenco in triplice copia ed in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato, indi-
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rizzata al Direttore Generale dell’USL BA/1 di Andria
(Bari), e la documentazione allegata, possono essere
consegnate direttamente all’ufficio protocollo di questa Azienda ubicato in Andria alla via Fornaci n. 201
o spedita a tale indirizzo a mezzo corriere privato o
del servizio pubblico postale.
Il termine per la presentazione della domanda e dei
documenti è fissato alle ore 12 del 31 maggio 1999.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale pubblico la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti. L’USL BA/1 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei
documenti spediti a mezzo del servizio postale o corriere privato, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni relative alla selezione dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del candidato,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo o domicilio indicato nella domanda, da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione.
Le relative graduatorie saranno formulate a seguito
della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nell’art. 35 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Ai sensi di detta normativa, la Commissione dispone di punti 20 per la valutazione dei titoli così ripartiti:
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici e di studio 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici 3;
d) curriculum formativo e professionale 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti
ai sensi degli articoli 22 e 23;
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in
altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25% e del 50%;
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
1) come direttore, punti 1,00 per anno;
2) come collaboratore, punti 0,50 per anno;
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l’ammissione al concorso, comprese tra
quelle previste l’appartenenza al ruolo sanitario,
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punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri previsti dall’art.11 (DPR
403/1997).
I titoli saranno valutati secondo le norme contenute
negli artt. 20 - 23 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
Le assunzioni saranno effettuate secondo l’ordine
delle graduatorie nei casi previsti dall’art. 16 del
C.C.N.L. innanzi richiamati per la temporanea copertura dei posti vacanti o per la sostituzione di dirigenti
farmacisti di primo livello assenti dal servizio.
Prima della stipula del contratto, i dirigenti farmacisti di primo livello assunti a tempo determinato dovranno produrre o regolarizzare in bollo la documentazione già prodotta e, comunque, provare il possesso
dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego
ancorchè a tempo determinato.
Il relativo trattamento giuridico ed economico è disciplinato dalle norme contenute dal vigente contratto
nazionale di lavoro stipulato il 5-12-1996 e successive
modificazioni.
Il Direttore Generale della Azienda USL BA/1 si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando per legittimi ed insindacabili motivi senza l’obbligo di comunicarli e senza che
i concorrenti possano accampare pretese.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materie di procedure
concorsuali per le assunzioni di personale dipendente
delle USL.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’USLBA/1 di Andria (BARI) Tel. 0883/299440/439, ubicato in Andria alla via Fornaci.
Andria, 13 Maggio 1999.
Il Direttore Generale
dott. Tommaso Moretti

Al Direttore Generale
della USL BA/1 Andria (Bari)
Oggetto: domanda di partecipazione alla
pubblica per titoli a:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . .
e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare comune e provincia) alla via . .
alla via . . . . . . . . . . . . . n. . . . CAP . .

selezione
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

getto indicata, indetta da codesta USL, per l’assunzione a tempo determinato: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare la selezione per la quale il candidato formula
la presente istanza).
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere nato a . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . ;
• di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . ;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) . . . .
.........................;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
..........................;
• di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare);
• di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione: (specificare) . . . . . . . . . . ;
• di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di aver risolto i relativi rapporti di impiego . . . . . .
.............................;
• di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
• di non essere in corso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto a riserva a preferenza o precedenza nella nomina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di
specializzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . ;
• di non essere o essere beneficiario dei diritti di cui
alla Legge 05-02-1992 n. 104, quale persona portatore
di handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allega i seguenti documenti richiesti dal bando, nonché curriculum formativo e professionale ed elenco in
triplice copia dei documenti stessi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa
al concorso per il quale presenta l’istanza sia effettuata al seguente indirizzo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, data,
firma

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione in og-

Post scriptum:
la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla se-
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lezione non è soggetta ad autentica; la domanda di
partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo.
A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Farmacista 1o livello.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione alla propria deliberazione n. 230
adottata nella seduta del 11-03-1999, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
1. POSTI A CONCORSO
È bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
---- n. 3 posti di dirigente farmacista di primo livello
per l’area farmacia ospedaliera:
(n. 1 presso presidio ospedaliero di Corato e n.2
presso presidio ospedaliero di Terlizzi);
---- n. 2 posti di dirigente farmacista di primo livello
per l’area farmaceutica territoriale:
(presso la Direzione Generale).
2. RISERVE DI POSTI
Sono fatte salve le norme che prevedono nei pubblici concorsi nelle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali a favore delle
seguenti categorie di cittadini dichiarati idonei nelle
graduatorie di merito ed in particolare in favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge
2-4-1968, n. 482, e successive modifiche, dei militari
in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati
delle tre Forze Armate, congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale ai sensi
dell’art. 3, comma 65, L. 24-12-1993, n. 537 e degli
ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale ai sensi della L. 20-09-1980, n. 574,
nei limiti individuati dalle suddette norme.
Per effetto delle disposizioni dianzi richiamate, in
relazione ai posti previsti nella dotazione organica di
questa Azienda, sono riservati n. 1 posto di dirigente
farmacista per l’area farmacia ospedaliera e n. 1 posto
di dirigente farmacista per l’area farmaceutica territoriale a favore dei soggetti di cui alla L. 2/4/1968 n.
482 e successive modifiche, che abbiano conseguito
l’idoneità nelle rispettive graduatorie di merito.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli
e di merito sono quelle indicate nell’art. 5, comma 4o
del D.P.R. 09-05-1994, n. 487, e successive modificazioni.
I titoli che danno luogo a riserve di posti a favore
dei soggetti di cui alla Legge 482/68 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza
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del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stabilito dal presente bando; entro
tale termine devono altresì essere posseduti i titoli che
danno luogo a preferenze a favore dei soggetti di cui
all’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla
Legge 482/68, che conseguono l’idoneità, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino
disoccupati, sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sia all’atto dell’immissione in servizio.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dalla Legge 10-04-1991 n.
125 e dall’art. 61 del DLgs. 03-02-1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
I concorsi in parola sono disciplinati dall’art. 18 del
DLgs. 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni,
dalle norme contenute nel D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18 comma 1o del DLgs. 30-121992 n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 1
del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, possono partecipare ai
suddetti concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da 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 - è effettuato a cura dell’AUSL BA/1 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 co. 1o del
DPR 20-12-1979 n. 761 è dispensato dalla visita
medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere
indicato di seguito tra i requisiti specifici di ammissione relativi ai concorsi in oggetto;
d) l’iscrizione all’albo professionale. 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.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
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pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3 co.
6o della Legge 15-05-1997 n. 127 la partecipazione ai
concorsi oggetto del presente bando non è soggetta a
limiti di età.
4) I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo.
4. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, i
requisiti specifici di ammissione ai concorsi di cui
trattasi sono i seguenti:
a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) -- specializzazione nella disciplina farmacia ospedaliera per il concorso di n. 3 posti di dirigente
farmacista di primo livello per l’area farmacia
ospedaliera
-- specializzazione nella disciplina farmaceutica
territoriale per il concorso di n. 2 posti di dirigente farmacista di primo livello per l’area farmaceutica territoriale.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
alla specializzazione ed al servizio nelle discipline oggetto del presente bando sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del S.S.N. di cui al
D.P.R. 10-12-1997 n. 484 e ai decreti del Ministero
della Sanità 30-1-1998 e 31-1-1998. Il personale del
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata
in vigore del citato decreto 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quello di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo dell’ordine dei farmacisti di uno dei paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
5. ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI
UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Godimento dei diritti politici e civili in Italia e nello
Stato di provenienza o di appartenenza, la conoscenza
della lingua italiana adeguata all’attività da espletare.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente
bando per ciascun concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande di ammissione stabilito dal presente
bando; la conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea sarà accertata
dalla commissione esaminatrice in sede di valutazione
delle prove di esame.
6. PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 le
prove di esame relativi ai concorsi di cui al presente
bando sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica:
tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 la
commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
c) 30 punti per la prova pratica;
d) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli
previsti dal medesimo art. 35 del D.P.R. n. 483/97 e
saranno valutati secondo le norme contenute nel predetto art. 35 nonché nell’art. 11 e nel titolo I del predetto D.P.R. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 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 è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto
previsto dall’art. 9, comma 3 dello stesso D.P.R. n.
483/97.
7. DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione ai concorsi, oggetto del presente
bando, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare:
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, richiesti dal presente
bando, relativi al concorso oggetto della domanda;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto a preferenza, precedenza
o riserva di posto nella nomina;
i) iscrizione all’albo professionale;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso; in caso di omessa indicazione, sarà tenuta in
considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede;
k) la specificazione, ove ricorrano le condizioni, di
essere beneficiario della Legge 05-02-1992 n. 104
e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
della prova di esame in relazione al proprio handicap.
L’omessa dimostrazione mediante autocertificazione contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti
dal presente bando determina l’esclusione dal concorso per cui è formulata la relativa domanda. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato la
mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. Costituisce, altresì, motivo di esclusione
dalla procedura concorsuale la titolarità di rapporto di
impiego a tempo indeterminato con questa AUSL nella medesima posizione funzionale e profilo professionale oggetto del concorso per il quale è prodotta
l’istanza di ammissione.
8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti in carta
semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, convegni, docenze), ai fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente; in proposito ai sensi dell’art. lo
del D.P.R. 20-10-1998 n. 403 sono comprovati con
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dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica, tutte le posizioni relativa
all’adempimento degli obblighi militari comprese
quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. 14-02-1964 n.
237, come modificato dall’art. 22 della Legge 2412-1986 n. 958; di non aver riportato condanne
penali.
Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UU.SS.LL. 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, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto, in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio.
b) I documenti probatori di eventuali diritti di precedenza, di preferenza a parità di merito nella nomina e di riserva.
c) Il curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice datato e firmato.
d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 Legge 04-01-1968 n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998 n. 403.
e) Elenco in triplice copia ed in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice secondo il modulo allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’USL BA/1 di Andria
(Bari), e la documentazione allegata, possono essere
consegnate direttamente all’ufficio protocollo di questa Azienda ubicato in Andria alla via Fornaci n. 201
o spedita a tale indirizzo a mezzo corriere privato o
del servizio pubblico postale.
Il termine per la presentazione della domanda e dei
documenti scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale concorsi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale pubblico la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’uffico postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti.
L’USL BA/1 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti
spediti a mezzo del servizio postale o corriere privato,
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni relative al concorso dipendenti da inesatta indicazione
del domicilio da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
domicilio indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
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9. ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
10. NOMINA DELLE COMMISSIONI
Il Direttore Generale provvederà alla nomina delle
commissioni in conformità alle norme di cui all’art.
33 del D.P.R. 483/97.
Le commissioni esaminatrici provvederanno a porre
in essere le operazioni concorsuali di competenza.
11. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di
esame verranno comunicate a ciascun candidato a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso non meno di 15 giorni prima della
data di inizio della prova scritta e pratica, il diario della
prova scritta potrà essere, in alternativa, comunicato a
mezzo pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale concorsi ed esami nel termine dinanzi indicato.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento personale di identità.
I candidati che non si presenteranno alla prova del
concorso al quale sono stati ammessi, nei giorni,
nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle
prove pratiche sarà data comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nella quale
sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.
12. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE, DICHIARAZIONE DEI VINCITORI, ASSUNZIONE
La commissione esaminatrice al termine delle prove
di esame forma la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale di questa USL, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi complessivi conseguiti da
ciascun candidato per prove di esame e titoli, con l’osservanza a parità di punteggio delle preferenze di cui
all’art. 5 del D.P.R. 09-05-1994 n. 487 e successive
modificazioni e dell’art. 3, comma 7, L. 15-5-1997, n.
127, integrato dall’art. 2, comma 9, L. 16-06-1998, n.
191.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti a
concorso i candidati utilmente collocati nella gradua-

toria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
Legge 02-04-1968 n. 482 o dalle disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti a favore di
particolari categorie di cittadini.
Il Direttore generale approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori, tenendo conto delle riserve e
preferenze di legge.
La graduatoria di merito rimane efficace per le assunzioni necessarie a sostituire i vincitori cessati
dall’impiego nel termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Puglia, sempre che permangano
le relative esigenze di servizio.
La graduatoria conserva, altresì, la sua efficacia per
le assunzioni a tempo determinato, a qualsiasi titolo,
che si rendessero necessarie fino alla pubblicazione di
una nuova graduatoria di pubblico concorso relativa
alle stesse posizioni funzionali e qualifiche, nel rispetto della vigente normativa.
Il concorrente che accetta l’assunzione verrà depennato dalle graduatorie.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla
AUSL BA/1 a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine fissato dalla AUSL non inferiore comunque a 30 giorni e non superiore a 45 giorni a presentare, a pena di decadenza
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso,
i seguenti atti:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno la facoltà di
chiedere all’amministrazione dell’USL BA/1, entro 10
giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso,
l’applicazione delle norme di cui all’art. 18 co. 3o
Legge 07-08-1990 n. 241 concernente l’accertamento
d’ufficio dei fatti, le qualità e gli stati che l’AUSL o
altra amministrazione pubblica è tenuta a certificare.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei documenti, l’USL BA/1 comunicherà
di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Tutti i documenti dovranno essere prodotti secondo
le vigenti disposizioni legislative, entro il termine assegnato per la presentazione dei documenti il candidato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro di impiego pubblico o privato, di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 58 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, ovvero di effettuare l’opzione per il rapporto di lavoro con l’AUSL BA/1.
Accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso
al pubblico impiego, l’USL BA/1, entro trenta giorni,
procederà alla stipula del contratto di lavoro nel quale
sarà, tra l’alto, indicata la data di immissione in servizio.
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Il trattamento economico e previdenziale decorrerà
dalla data di effettiva assunzione in servizio, il dipendente assunto in prova sarà confermato a tempo indeterminato decorso il periodo di prova previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro stipulato il 5-121996 e successive modificazioni.
Con la partecipazione al concorso è implicita da
parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali validi per il personale dirigenziale del comparto sanitario.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materie di procedure
concorsuali per le assunzioni di personale dipendente
delle USL.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 comma 1o Legge 31-12-1996 n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’USL BA/1 - Direzione dell’Area Gestione del Personale - Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni per la finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro
per finalità di gestione del rapporto stesso.
La presentazione della domanda di ammissione al
concorso da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni dell’Area gestione dei
Personale dell’USL BA/1.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’USL
BA/1 di Andria (BARI) Tel 0883/299440/439, ubicato
in Andria alla via Fornaci.
Il Direttore Generale
dott. Tommaso Moretti

Al Direttore Generale
della USL BA/1 Andria (Bari)
Oggetto: domanda di partecipazione alla
pubblica per titoli a:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . .
e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare comune e provincia) alla via . .
alla via . . . . . . . . . . . . . n. . . . CAP . .

selezione
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
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di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto indicato, indetto da codesta USL, il cui bando è stato pubblicato sul BU. Regione Puglia n. . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4a serie speciale n. . . . . . .
del . . . . . . . . . . , per la copertura di n. posti . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare il concorso per il quale il candidato formula
la presente istanza).
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere nato a . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . ;
• di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . . ;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) ;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .
..........................;
• di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare);
• di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . ;
• di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di aver risolto i relativi rapporti di impiego . . . . . .
..............................
• di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
• di non essere in corso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto a riserva a preferenza o precedenza nella nomina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di
specializzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . ;
• di non essere o essere beneficiario dei diritti di cui
alla Legge 05-02-1992 n. 104, quale persona portatore
di handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allega i seguenti documenti richiesti dal bando, nonché curriculum formativo e professionale ed elenco in
triplice copia dei documenti stessi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa
al concorso per il quale presenta l’istanza sia effettuata al seguente indirizzo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, data,

CHIEDE

firma
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Post scriptum:
la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al concorso non è soggetta ad autentica; la domanda di partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo.
A.U.S.L. BA/3 ALTAMURA (Bari)
Avviso pubblico per posti di Medico Veterinario.
È indetto avviso di selezione per soli titoli per il
conferimento di incarichi annuali di:
---- Medico Veterinario.
per la formulazione di apposita graduatoria da utilizzare ai fini del conferimento di incarichi di zooprofilassi. I predetti incarichi avranno la durata massima
di anni uno, non sono rinnovabili e possono essere
motivatamente revocati in qualsiasi momento da ambo
le parti con preavviso di 30 giorni.
Tale selezione é indetta ed espletata ai sensi delle
vigenti disposizioni regolamentari.
Possono inoltrare domanda i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
---- cittadinanza italiana;
---- idoneità fisica all’impiego;
---- laurea in Medicina Veterinaria;
---- abilitazione all’esercizio della professione medico-veterinaria;
---- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari, attestata da certificato di data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
---- residenza sul territorio aziendale alla data di pubblicazione del presente avviso.
Per la partecipazione gli interessati devono inviare
apposita domanda, redatta in carta semplice, diretta al
Direttore Generale della AUSL BA/3, P.zza De Napoli, n. 5 - 70022 Altamura.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
se spedite entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P.: a tal
fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Gli aspiranti all’impiego, che intendono presentare
domanda, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
---- il possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
---- abilitazione all’esercizio della professione medico-veterinaria;
---- regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
---- nome e cognome, data e luogo di nascita, nonchè
la relativa residenza;
---- possesso della cittadinanza italiana;
---- Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione e della cancellazione
dalle liste medesime;
---- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non
avere carichi pendenti;
---- domicilio presso il quale dovrà essere inviata ogni
comunicazione relativa al presente avviso;

---- impegnarsi ad osservare le norme vigenti di legge
e di essere disponibile a raggiungere qualsiasi
sede di servizio disposta dall’Amministrazione
dell’Ente.
Alla predetta domanda devono essere allegate tutte
le certificazioni, in originale o copia autenticata, che
gli interessati riterranno utili presentare ai fini della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato ed
un elenco della documentazione presentata datato e
firmato.
La valutazione di titoli allegati ad ogni singola domanda sarà effettuata secondo quanto stabilito dagli
appositi articoli del D.P.R. 483/97.
Gli incarichi saranno conferiti seguendo l’ordine
della graduatoria finale e potranno essere revocati in
qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.
Il rapporto convenzionale che si andrà ad instaurare
é disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e sarà
regolato dalle seguenti condizioni:
---- durata annuale non rinnovabile;
---- compenso secondo le tariffe previste dal D.P.R.
476/88, omnicomprensivo;
---- impegno ad operare presso le aziende zootecniche
di volta in volta individuate da questa AUSL.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Loizzo

A.U.S.L. BA/3 ALTAMURA (Bari)
Avviso pubblico per incarichi temporanei di Dirigente Medico 1o livello disciplina Igiene e Medicina
del lavoro.
Questa Azienda U.S.L. BA/3 indice separati avvisi
di pubblica selezione per soli titoli per la formulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi
temporanei di:
---- Dirigente Medico di 1o livello - disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
---- Dirigente Medico di 1o livello - disciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro.
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 alle selezioni 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 nelle rispettive discipline, fatte salve le deroghe di cui agli artt. 56 e 74
del D.P.R. 483/97;
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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 bando di per la presentazione delle domande
di ammissione.
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 nei limiti dei posti disponibili e potranno cessare anticipatamente a seguito di assunzione
in ruolo secondo le procedure di legge.
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. I termini per la presentazione delle singole 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
alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. BA/3, in
Altamura - Piazza De Napoli, 5. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
Domande di ammissione alla selezione
1. Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda, 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;
d) le eventuali condanne riportate;
e) i titoli di studio posseduti, ovvero il Diploma di
Laurea ed il Diploma di Specializzazione nella disciplina, corrispondente alla selezione cui intendo-
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no partecipare, o in disciplina equipollente o affine;
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. Ad ogni singola domanda di partecipazione alla
selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai requisiti di ammissione ed ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. 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.
4. 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.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla relativa domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti
e dei titoli presentati.
7. Nella relativa 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
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.
Trattamento giuridico ed economico
1. Gli incaricati sono tenuti ad osservare le norme
contrattuali in materia giuridica e previdenziale ed a
raggiungere qualsiasi sede di lavoro loro assegnata.
2. Gli incaricati hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro di categoria.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per incarichi che si rendessero disponibili successivamente.
Questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare il presente avviso.
Eventuali informazioni relative al presente bando
potranno essere richieste all’Area Gestione del Perso-
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nale - U.O. Assunzioni e Concorsi - dell’Azienda
U.S.L. BA/3 - Altamura, P.zza De Napoli, 5 - tel. 080
- 3108330.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Loizzo

A.U.S.L. BA/4 BARI
Avviso pubblico per n. 5 posti di Perito elettrotecnico o elettronico o meccanico o metalmeccanico o
termotecnico.
In ordine al conferimento dell’incarico temporaneo,
non rinnovabile e non superiore a sei mesi, relativo a
n. 5 posti di Op. Prof. Coll. - Perito Elettrotecnico o
Elettronico o Meccanico o Metalmaccanico o Termotecnico presso il Settore Impiantistico Antinfortunistico del P.M.P. in esecuzione della deliberazione n.
1285 del 29-4-1999 immediatamente esecutiva;
SI RENDE NOTO
che questa AUSL ha stabilito di procedere, con le
modalità previste dall’art. 17 del contratto del Comparto Sanità dell’1-9-1995, dal D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge
207/85, dalla Legge Regionale 36/94, dalla Circolare
dell’Assessorato Sanità 3/94, nonché delle direttive
dall’Assessore Sanità Regione Puglia emanate con
nota 24/8086/225/19 del 5-4-1996, della L. 127/97 al
conferimento dell’incarico temporaneo non rinnovabile e non superiore a mesi sei di n. 5 posti di Op. Prof.
Coll. - Perito Elettrotecnico o Elettronico o Meccanico o Metalmeccanico o Termotecnico presso il Settore
Impiantistico Antinfortunistico del P.M.P.;
I requisiti generali di ammissione e quelli specifici
richiesti per i posti 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 Perito Industriale nei seguenti indirizzi
specifici:
1) Elettrotecnico;
2) Elettronico;
3) Meccanico;
4) Metalmeccanico;
5) Termotecnico;
b) Iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore
a sei mesi rispetto a qualla di scadenza del bando;
Per essere ammessi all’avviso gli aspiranti devono
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;
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 ed il recapito telefonico;
I candidati devono:
1) Presentare domanda in carta semplice, intestata al
Direttore Generale della AUSL BA/4 all’Ufficio
Concorsi della AUSL P.zza A. 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
A. 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 è 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’Ufficio 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 o con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 403/98;
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;
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 ed alla prova pratica secondo i criteri di cui agli artt. 83 e 84 del
D.M. 30-1-1982 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
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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’Ufficio Concorsi Unificato della AUSL
BA/4 P.zza A. Moro, 21 Bari - Tel. 080/5726283.
Il Responsabile U.O. Concorsi
dott. Giulio Calò Carducci

Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia
Il Dirigente Area gestione personale
dr. Giovanni Trotta

A.U.S.L. BA/5 PUTIGNANO (Bari)
Avviso pubblico per posti di Terapista della Riabilitazione.
Questa U.S.L. in attuazione della delibera n. 535
del 31-3-1999 ha stabilito di procedere, con le modalità previste dall’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. n. 761/1979, dalla Legge n. 207/1985, dal
D.M. 30-1-1982 e successive modificazione ed integrazioni, alla formulazione di graduatoria per la eventuale copertura provvisoria di posti vacanti o sostituzioni di TERAPISTA DELLA RIABILIAZIONE, mediante incarico temporaneo della durata massima di
mesi otto.
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 Terapista della riabilitazione;
b) si prescinde dal limite di età in quanto soppresso
dalla Legge n. 127/1997.
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono 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. n.
761/1979;
---- 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;
---- 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 inviare domanda a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale della A.S.L.
BA/5 - Via Carafa - Putignano.
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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 è prorogato al 1o
giorno successivo non festivo.
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 e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia
la cui autenticità potrà essere autodichiarata dal candidato stesso ai sensi della vigente normativa.
Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
1) diploma di Terapista della riabilitazione
2) curriculum formativo e professionale
3) elenco in carta semplice, in triplice copia dei documenti presentati, datato e firmato dal concorrente.
L’incarico verrà conferito, secondo la graduatoria
formulata da questa A.S.L. in base ai titoli che verranno valutati secondo i criteri del D.M. 30-1-1982 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 instaurato, a seguito del presente avviso potrà
trasformarsi in rapporto 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 ogni ulteriore informazione i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - Ufficio
concorsi - A.S.L. BA/5 - Via Carafa - Putignano, Tel.
080/4050233).
Il Direttore Generale
dott. ing. Domenico Modugno

A.U.S.L. FG/1 SAN SEVERO (Foggia)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Assistente amministrativo. Annullamento.
Avviso di annullamento della deliberazione n. 42
del 31-1-1991 ed atti consecutivi riguardanti il pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di assistente amministrativo bandito dalla soppressa USL
FG/1 di Torremaggiore, confluita nell’azienda USL
FG/1 di San Severo.
In applicazione della deliberazione n. 1090 del 0104-1999, esecutiva,
SI RENDE NOTO
che non essendo stato espletato il predetto concorso
perché sono intervenute nuove disposizioni di legge
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che hanno stabilito nuove condizioni per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato, la deliberazione
n. 42 del 31-1-1991 ed atti consecutivi sono stati annullati.
Il Direttore Generale
dott. Vincenzo Di Venere

A.U.S.L. FG/1 SAN SEVERO (Foggia)
Avviso pubblico per incarichi di sostituzione nel
Servizio di Continuità Assistenzale.
AGLI ORDINI DEI MEDICI DELLE PROVINCE DI
FOGGIA, BARI, BRINDISI, LECCE, TARANTO
ALLE AZIENDE UU.SS.LL. FG/2. FG/3, OSPEDALIERA FG/3
AI SINDACI DEI COMUNI DI
VIESTE, VICO DEL GARGANO, PESCHICI, RODI
GARGANICO, ISOLE TREMITI, ISCHITELLA,
CARPINO, CAGNANO VARANO, SAN SEVERO,
CHIEUTI, SAN PAOLO DI CIVITATE, SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE, APRICENA, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SANNICANDRO GARGANICO, RIGNANO GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS.
ALLA C.U.M.I. SEGRETERIA PROVINCIALE C/O
ORDINE DEI MEDICI DI FOGGIA
Si comunica, ad ognuno per quanto di competenza,
che i medici interessati inseriti nella graduatoria unica
definitiva regionale per l’attività di medicina generale
valevole per l’anno 1998, che intendano accedere al
conferimento di incarichi di sostituzione nel Servizio
di Continuità Assistenziale dell’Azienda U.S.L. FG/1,
possono inviare domanda redatta in carta libera,
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA
A.R, entro il 20o giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Nella domanda dovranno essere indicati, in modo
chiaro e leggibile:
dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, posizione occupata nella graduatoria regionale e relativo punteggio.
In particolare, i medici residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda U.S.L. FG/1 dovranno allegare alla
domanda un certificato storico di residenza (in carta
libera) ed un atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione attestante eventuali altre attività lavorative a
qualsiasi titolo prestate al fine di valutare la priorità
nel conferimento degli incarichi provvisori.
Le domande dovranno essere inviate a: AZIENDA
U.S.L. FG/1 - DIRIGENTE PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE CONVENZIONATO LOCALITÀ
COPPITELLA - 71019 VIESTE.
I destinatari della presente nota, sono pregati di voler dare al presente la massima diffusione.
Il Dirigente U.O. Convenzioni
Tommaso Niglio

Il Direttore Generale
dr. Vincenzo Di Venere

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso pubblico per n. 1 posti di Autista di ambulanza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 779 dell’8-4-1999, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e selezione, per la copertura di n. 1 posto
di ‘‘Operatore Tecnico Coordinatore - Autista di Autoambulanza’’ vacante nella P.O. dell’A.U.S.L. FG/3 di
Foggia - Ruolo Tecnico - Profilo Professionale: Operatore Tecnico - Autista di Autoambulanza - ai sensi
dell’art. 7 del DPR 270/87.
****
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. Età: nessun limite di età ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 127/97;
3. Idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dell’Azienda U.S.L. prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.
nn. 25 e 26, comma 1 del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
---- anzianità di anni cinque nella posizione funzionale di ‘‘Operatore Tecnico’’ nello stesso settore di
attività alla data di scadenza del bando.
L’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono disciplinate dagli artt. 6 - 7
- 8 - 9 del DPR n. 270/87.
A norma dell’art. 7 - comma I - del D.L.vo 3-21993 n. 29 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le istanze di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice e secondo l’accluso schema, devono
essere indirizzate a: Direttore Generale A.U.S.L.
FG/3 - U.O.: Concorsi - Assunzioni - Gestione del
Ruolo - P.zza Libertà, 1 - 71100 - Foggia - e trasmesse, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A.R. (a tal fine, la
data di spedizione sarà comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante), ovvero inviate
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per via telematica o per fax (0881/732619), osservando il menzionato termine e rendendo identificabile il
mittente, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’AUSL FG/3 al citato indirizzo di cui
sopra, entro il termine precedentemente indicato, nei
giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10.00 alle ore
12.00.
Qualora il giorno di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dell’eventuale documentazione allegata alle stesse, da prodursi anch’essa in carta semplice, è perentorio.
La domanda, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) generalità, luogo e data di nascita, residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei
Stati membri dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea dichiarazioni di
godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) eventuali condanne penali riportate ed eventuali
procedimenti penali in corso;
6) titolo di studio posseduto;
7) servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) titoli che si intendano far valere ai fini del curriculum formativo e professionale;
10) dichiarazioni in ordine alla sussistenza o meno
delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79; in caso positivo, occorre precisare la misura della riduzione del punteggio
(solo per i candidati interni);
11) domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative
al concorso. - In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto
1).
Alla domanda deve essere allegato inoltre un elenco
in triplice copia degli eventuali documenti e titoli presentati, nonché il curriculum formativo e professionale.
I dati elencati sotto i numeri 1) - 2) - 3) - 5) - 6)
- 8) - 9) - 11) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, ai sensi
dell’art. 1, D.P.R. n. 403 del 20-10-1998; quelli
elencati, invece, sotto il numero 7) possono essere
comprovati con dichiarazioni sostitutive degli atti
di notorietà, in applicazione dell’art. 2 del menzionato decreto.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atto di notorietà, relative ai casi su indicati, per le
quali non occorre alcuna attestazione di autentica,
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se rese presso questa Amministrazione possono essere presentate anche contestualmente all’istanza
di partecipazione e saranno sottoscritte dagli interessati, previa loro identificazione, in presenza del
funzionario addetto o del responsabile del relativo
procedimento amministrativo.
Le istanze e le certificazioni sostitutive possono
essere inviate per posta, allegando in tal caso fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore, o per via telematica o
per fax sempre che in quest’ultima ipotesi sia identificabile il mittente.
Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli.
Qualora dagli stessi emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto
previsto (sanzioni penali) dall’art. 26 ex lege 4-11968, n. 15, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante (art. 4 DPR n. 403 del 20-10-1998).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3, comma 5, L. n. 127/97).
Saranno esclusi gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei
requisiti per l’ammissione.
L’Amministrazione declina, fin 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 di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione medesima.
****
Istruzioni per i candidati che non intendono avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione
Alla domanda di ammissione all’Avviso, i candidati
devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale o in copia autentica:
---- attestato di servizio comprovante l’anzianità di
anni cinque nella posizione funzionale di Operatore Tecnico nello stesso settore di attività richiesto
dal bando;
---- tutte le certificazioni in originale o in copia autentica, relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; i titoli devono essere prodotti
in originale o in copia autenticata, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’atte-
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stazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
****
In ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31-12-1996 recante norme sulla ‘‘tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali’’, si rende noto che:
---- i dati personali dei partecipanti al concorso saranno raccolti con le modalità previste dall’art. 9;
---- i dati personali saranno trattati al solo fine della
procedura concorsuale dal responsabile del trattamento o da funzionari espressamente incaricati
(art. 10), ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, eccetera).
****
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato direttamente ai candidati almeno 15 giorni prima della selezione medesima, con lettera raccomandata A.R.
****
PROVE DI ESAME
a) Prova pratica su materie attinenti il posto messo a
selezione;
b) Colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.
L’ammissione al colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza ottenuta nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove selettive nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati decaduti dall’Avviso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
I concorrenti che avranno superato le prove di cui
sopra, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto le prove medesime, dovranno presentare, in
carta semplice, i documenti attestanti il possesso dei
titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di
valutazione.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. 9-5-1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dal rispettivo C.C.N.L. sottoscritto in data
1-9-1995.
Il vincitore dell’Avviso conseguirà la nomina in
prova per la durata di mesi sei (art. 15 del già richiamato C.C.N.L.).
Per quant’altro non previsto nel presente bando, si
fa riferimento alle disposizioni legislative che disci-

plinano la materia ed in particolare al D.M.S. 30-11982.
Quest’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o revocare, pur
se parzialmente, il presente bando senza obbligo di
comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Eventuali informazioni relative all’Avviso possono
essere chieste all’Area Gestione del Personale - Unità
Operativa: Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - dell’Azienda U.S.L. FG/3, P. zza Libertà n. 1 71100 Foggia.
Il Direttore Generale
dott. Matteo Agostino Delle Vergini

FAC-SIMILE
Al Sig. Direttore Generale
Azienda U.S.L. FG/3
Piazza della Libertà, 1
71100 - FOGGIA
Il/La sottoscritt.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammess.... all’Avviso Pubblico, per
titoli e selezione, per la copertura di n. 1 posto di
‘‘Operatore Tecnico Coordinatore - Autista di Autoambulanza’’ indetto da codesta Azienda con bando pubblicato integralmente nel B.U.R. della Regione n. . . .
del . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat.... il . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . .
e di risiedere a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
in via . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . . .;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
3) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . . . , o di non essere iscritt....
o cancellat.... dalle liste del Comune di . . . . . . .
per i seguenti motivi: . . . . . . . . . . . . . . . ; (*)
4) di possedere/non possedere l’idoneità fisica
all’impiego; (*)
5) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; (*)
6) di essere in possesso de.... seguent.... titol.... di
studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . e di aver risolto i relativi rapporti di lavoro per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o di avere
rapporti di lavoro in corso presso . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . oppure di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni (*);
8) posizione nei riguardi degli obblighi militari . . .
.................;
9) titoli che si intendono far valere ai fini del curriculum formativo e professionale: . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
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10) dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno
delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79 (solo per candidati interni);
11) domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto le comunicazioni relative
al concorso: Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap. . . . . . .
Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . .
Inoltre, non ritenendo di avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, allega le seguenti certificazioni.
Data . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . .

( *) - Cancellare le voci che non interessano.

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Avviso pubblico per incarico di Dirigente Medico
2o livello disciplina Reumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1964 del 20-41999 è indetto, ai sensi dell’art.15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, e successive modificazioni, Avviso Pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di Dirigente Medico di 2o livello - Disciplina di Reumatologia - presso l’Azienda USL
LE/1.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Requisiti generali di ammissione
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
della AUSL LE/1, prima dell’ammissione 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
1o - del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 è dispensato
dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi a quella di
scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente, ai sensi
del Decreto del Ministro della Sanità del 30-011998 pubblicato sulla G.U. n. 37 - supplemento
ordinario - del 14-02-1998, e specializzazione nella disciplina di reumatologia o in una disciplina
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equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina;
3) Curriculum professionale, che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6 - comma 1 - del D.P.R.
20-12-1997 n. 484 si prescinde dal requisito della
specifica attività professionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10-12-1997, n. 484, coloro
che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base
al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina, anche in mancanza dell’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel
caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art.7 del citato
D.P.R. n. 484/97, nel primo corso utile.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.P.R.
484/97 è effettuato dalla commissione di cui
all’art.15, comma 3, del DLgs. 502/92 e successive
modificazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La commissione esaminatrice provvederà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a convocare i candidati in possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento del colloquio.
Domanda di ammissione
Per l’ammissione al presente Avviso pubblico agli
aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale
della AUSL LE/1 Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce,
domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a)
la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, il
possesso della cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della non iscrizione e cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali a carico, dichiarandone esplicitamente, in caso negativo, l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) l’iscrizione all’albo professionale;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto es-
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sere fatta ogni comunicazione inerente il presente
avviso, nonché il recapito telefonico; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto a).
Il presente Avviso viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere spedite esclusivamente
a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata con
avviso di ricevimento.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e gli eventuali documenti pervenuti
oltre il termine di presentazione prescritto dal presente
avviso. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o, telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
1) Certificato attestante un’anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
di Reumatologia o in una disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina;
2) Curriculum professionale;
3) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
indicazione del relativo stato (se originale, o fotocopia autenticata).
Tutti i titoli dichiarati debbono essere documentati
con certificazione originale o in copia autenticata ovvero autocertificati, ai sensi della Legge 4-1-1968, n.
15 e successive modificazioni, di cui in particolare al
D.P.R. 403 del 20-10-1998.
Ai sensi della legge 23 Agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione all’avviso non è soggetta ad imposta di bollo, compresi i relativi documenti.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione di cui all’art. 15 - comma 3 - del
DLgs n. 502/92 accerta l’idoneità dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità

professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione, ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n.
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, di cui in particolare al D.P.R. 403 del 20-10-1998.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione
del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di
valutazione tenuto conto delle specificità proprie del
posto da ricoprire. La commissione, al termine del
colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità
di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della
legge n. 662/1996, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di candidati che si trovino nella situazione di pari capacità, professionalità ed esperienza.
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Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art. 15, 3o comma, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base della valutazione di idoneità dei candidati
formulata dalla commissione di esperti, di cui al citato
art. 15 - 3o comma.
Ai sensi dell’art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa stipulato in data 5-121996 il rapporto di lavoro è costituito col contratto individuale di lavoro, che, tra l’altro, regola il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello previsto dall’art. 53 e dall’art. 56 (Retribuzione di posizione) dello stesso C.C.N.L.
L’incarico di Dirigente Medico di 2o Livello è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di
cui l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
484/1997, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare
la propria attività lavorativa con l’osservanza degli
orari di lavoro stabiliti, in applicazione dell’art. 17 del
C.C.N.L.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo ed il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dal Direttore Generale previa verifica
dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli
obiettivi affidati e alle risorse attribuite. La verifica è
effettuata da una commissione nominata dal Direttore
Generale e composta dal Direttore Sanitario e da due
esperti scelti tra i Dirigenti della disciplina dipendenti
dal S.S.N. ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l’altro dal
Consiglio dei Sanitari, entrambi esterni all’Unità Sanitaria Locale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
il presente avviso ovvero di non procedere all’attribuzione dell’incarico quinquennale.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa in
materia, di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. n.
484/1997.
Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi della AUSL LE/1 - tel. 0832/215890.
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 2o livello disciplina Reumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di Dirigente Medico di primo livello - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Reumatologia.
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Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità
Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 29/93 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
della A.U.S.L. LE/1, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Reumatologia
ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla disciplina di Reumatologia dal D.M. 30-1-1998; limitatamente ad un
biennio dall’entrata in vigore del D.P.R. 10-121997, n. 483, la specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla disciplina di Reumatologia dal D.M. 31-1-1998, costituisce titolo
utile ai fini dell’ammissione al concorso ai sensi
dell’art. 56, 1o comma, e dell’art. 74 del D.P.R.
10-12-1997, n. 483. Il personale che, alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10-12-1997, n. 483 (1o
febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella disciplina di reumatologia presso altre UU.SS.LL. o
Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti
dovranno far pervenire al Direttore Generale della
A.U.S.L. LE/1, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, domanda
redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella
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quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo all’ordine dei medici - chirurghi;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il 30o giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande
devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso
le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i
termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
1) Laurea in Medicina e Chirurgia.
2) Specializzazione nella disciplina di Reumatologia
o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30
gennaio 1998 o in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31 gennaio 1998; per il personale di ruolo
nella disciplina messa a concorso, certificato di
servizio rilasciato dall’Azienda USL o dall’Azienda ospedaliera di appartenenza.
3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Tutti i titoli dichiarati debbono essere documentati

con certificazione originale o in copia autenticata ovvero autocertificati, ai sensi della Legge 4/1768, n. 15
e successive modificazioni, di cui in particolare al
D.P.R. 403 del 20-10-1998.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Esclusione dal concorso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della U.s.l.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
punti 10
titoli accademici di studio:
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
curriculum formativo e professionale:
punti 4
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria
Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per
anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con
i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
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b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione
al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i seguenti criteri, previsti dall’art. 11 del
D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione
dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli
la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazione
previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello
più favorevole al candidato;
b) pubblicazioni
1) 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 stessi 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;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai
fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere
esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;

2991

c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale
da conferire nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a
congressi, convegni, o 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 Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina
prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di
formazione manageriale disciplinato dal predetto
regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale
ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno
contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo
II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
‘‘Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di
ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi
di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre
1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio
di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21
Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto

2992

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 13-5-1999

orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Omissis.
Art. 22
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti
ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento
di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Omissis.
Art. 23
Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli
Stati membri della Unione europea, nelle, istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo
di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello
prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato
con i punteggi previsti per il corrispondente servizio
di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960. n. 735, ai fini della valutazione come titolo
con i punteggi indicati al comma 1.’’
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 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 pratica deve comun-

que essere anche illustrata schematicamente per
iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Valutazione delle prove d’esame
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 è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto
previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
‘‘la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.’’.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con
l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 - 4a e 5o comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di
quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da
altre disposizioni di legge che prevedano riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda U.s.l. o della
Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per
un termine di 18 mesi dalla data della pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla
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U.s.l., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal
relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza
nei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso:
---- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
---- certificato generale del casellario giudiziale;
---- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla A.U.S.L. LE/1, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione
dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
La U.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. - assunzioni concorsi e gestione del ruolo della AUSL
LE/1 - tel. 0832/215890.
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico 1o livello disciplina Anestesia e Rianimazione.
Graduatoria vincitori.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di Dirigente Medico di 1o livello - disciplina di Anestesia e Rianimazione, bandito con delibera n. 2628
del 22-5-1998 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 256-1998 e sulla G.U. n. 57/Spec. Del 24-7-1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 18, comma 6o del DPR 10-12-1997, n. 483, la pubblicazione
sul B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico in oggetto, approvata con delibera n. 1196
del 18-3-1999, immediatamente esecutiva:
Cognome e Nome
Data di nascita
1o Dott.ssa Bruno Maria Rosaria
10-10-1960
2o Dott.ssa Camero Maria
31-03-1963
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Concorso pubblico di mobilità per n. 5 posti di Dirigente Medico 1o livello disciplina Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 828 del 25-31999, esecutiva, e indetto bando di pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di DI-
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RIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO di PEDIATRIA vacanti nell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, nonché 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. 20-12-1979, 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 IN PEDIATRIA;
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 domando 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;
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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 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 PEDIATRIA 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,
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 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 dal-

la specializzazione in una disciplina affine (Genetica
Medica ed equipollenti, Malattie Infettive ed equipollenti, Neonatologia).
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
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 idoneità nazionali nella disciplina prevista dal pregresso
ordinamento o l’attestato di formazione manageriale
disciplinato dal predetto regolamento.
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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.
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 a 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 nonchè sui 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 è formulata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 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 è 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 è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I

candidati

dichiarati

vincitori

sono

invitati
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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 a 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

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarico di Dirigente Medico
2o livello disciplina Medicina Interna.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, ed in esecuzione della
deliberazione n. 401 del 8-4-1999 sono riaperti i termini dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di ‘‘Dirigente Medico 2o livello Disciplina Medicina Interna’’, presidio ospedaliero
Manduria.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’azienda, prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli att. 25
e 26, comma 1, del decreto del Presidente 20 dicembre
1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dall’ordinamento vigente per il
collocamento a pensione dei dipendenti.
In considerazione dei suddetti limiti di età e della
durata quinquennale del contratto, il primo incarico
potrà essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno, fatte salve maggiorazioni o le esenzioni di legge. Non possono accedere al posto coloro
che siano esclusi, dall’elettorato attivo, politico, nonchè coloro che siano dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito
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l’impiego stesso, mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. A norma
della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 61
del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 l’accesso al secondo livello dirigenziale, è riservato a coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, ovvero, l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina cui si riferisce la selezione. L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente
avviso deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
dello stesso decreto. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’avviso per l’attribuzione del presidente incarico e deve essere certificata dal direttore
sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente
di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa sanitaria locale
dell’azienda ospedaliera;
d) attestato di formazione manageriale conseguito ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97; fino all’espletamento del
primo corso di formazione manageriale di cui
all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, gli incarichi di secondo livello dirigenziale potranno essere attribuiti prescindendo
dal possesso dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Limitatamente ad un
quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, coloro che sono in possesso
dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di forma-

zione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel
caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestazione nel primo corso utile.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del succitato regolamento, per le discipline di nuova istituzione l’anzianità e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. Ai
sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97 fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6, commi 1 e 3 si prescinde dal requisito della specifica attività professionale. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando dell’avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per essere ammessi all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire all’Azienda Unità Sanitaria Locale
TA/1 - Viale Virgilio, 31 - 74100 TARANTO, entro il
termine perentorio delle ore dodici del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda in carta uso bollo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione, ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data di spedizione. Nella
domanda oltre al proprio nome e cognome gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;
5) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione
della data del conseguimento e della scuola che li
ha rilasciati;
8) i requisiti specifici di ammissione richiesti
dall’avviso.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto,
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed
un recapito telefonico.
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La mancanza di una delle dichiarazioni sopra descritte nonchè la mancanza della firma dei candidati
comporta l’esclusione dell’avviso; è peraltro riservata
all’amministrazione la facoltà di richiedere nei modi e
nei termini della stessa fissati, le legittime rettifiche e
regolarizzazioni per la formale perfezione dell’atto. I
beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione qualora
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente
necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonchè l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DELL’AVVISO
Alla domanda di partecipazione dell’avviso gli
aspiranti devono allegare i seguenti documenti in originale o copia autenticata ai sensi di legge:
1) certificato attestante l’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione alla selezione;
2) specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente;
3) iscrizione all’albo dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
4) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. I contenuti
del curriculum valutati ai fini dell’accertamento
dell’idoneità concernono le attività professionali,
di studio, direzionali organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con l’indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate del candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
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seminari, anche effettuati all’estero nonchè alle
pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonchè il suo impatto sulla comunità scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli
di cui alla lettera c) e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi della legge n.
15/68, e successive modificazioni. L’autocertificazione deve, comunque contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie, previsti dalla certificazione cui
si riferiscono;
5) tutte le certificazioni che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione. I titoli
devono essere prodotti in originale o in copia regolarmente autenticata ai sensi di legge e rilasciati
dall’autorità o uffici competenti. I documenti redatti in lingua estera dovranno essere letteralmente
tradotti e muniti di dichiarazioni di conformità.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito,
in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con l’indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata) datato e firmato. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetti.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione di esperti nominata ai sensi
dell’art. 15, punto 3, del DLvo n. 502/92, e successive
modificazioni accertata l’idoneità dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale. Il colloquio sarà diretto alla valutazione
delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonchè all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere e della valutazione del curriculum professionale con riferimento agli elementi richiamati al punto
5 precedente.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
La sede e la data del colloquio verranno comunicate
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione
di modifica. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di idoneità valido a norma di legge. I candidati che non si presenteranno, per sostenere il colloquio nel giorno e nell’ora stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dalla selezione.
CONFERIMENTO INCARICO
La commissione esaminatrice formulerà, per cia-
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scun candidato, un giudizio di idoneità o non idoneità
e predisporrà (senza pervenire nè direttamente, nè indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un
elenco di candidati idonei. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, l’incarico sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale fermo restando
l’obbligo di acquisirlo, nel primo corso utile. L’attribuzione dell’incarico verrà effettuata con provvedimento motivato dal direttore generale il quale opererà
la propria scelta all’interno degli idonei.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di
un rapporto esclusivo con l’azienda, tale rapporto
sarà, pertanto, incompatibile con ogni altro rapporto
di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
L’incaricato potrà esercitare attività libero-professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall’amministrazione. L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi, da parte di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15, terzo comma, del DLvo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto comunque dei limiti massimi di età previsti dalla legge. Il dirigente non confermato nell’incarico e destinato ad altra funzione con la
perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione. I contenuti giuridici ed economici di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione
collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente provvedere ad una clausola di automatico adeguamento alle eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto
della futura contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto dovrà, altresì, contenere una clausola risolutiva
automatica in caso di mancata acquisizione, da parte
del dirigente, dell’attestato manageriale del primo corso utile attivato ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE È
CONFERITO L’INCARICO
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena di decadenza, produrre entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico. Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
370, il concorrente cui sarà conferito l’incarico dovrà
regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e
richiesti dal presente bando e presentare in bollo i documenti per l’ammissione all’impiego.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia, nonchè

alle circolari del Ministero della Sanità del 10 maggio
1996, n. 1221 e del 27 aprile 1998, n. DPS
IV/9/11/749. La restituzione della documentazione
presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un
incaricato muniti di delega, con firma autenticata ai
sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di esito della presente selezione. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del
suddetto termine per il candidato non presentatosi al
colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari in carta semplice di rinunciare alla presente selezione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’azienda, area del personale, per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridicoeconomica del candidato. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti dell’azienda, titolare del trattamento. La
presentazione della domanda da parte del candidato al
presente concorso implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. (Legge 31 dicembre 1996, n. 675: Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
L’azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi,
di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando di avviso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi di questa azienda (tel.
099-7786722).
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico 2o livello disciplina chirurgia generale.
In esecuzione alla deliberazione n. 223 del 25-3-
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1999, adottata dal Direttore Generale con l’osservanza
della normativa di cui al D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. n.
484/97, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di
DIRIGENTE MEDICO DI SECONDO LIVELLO
DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE
****
REQUISITI PARTICOLARI DI AMMISSIONE
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina specifica o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica;
4. curriculum professionale di cui all’art. 8 del
D.P.R. 484/97;
5. attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma, 2 - del D.P.R. 484/97,
fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R. gli incarichi sono attribuibili con il possesso dei requisiti di
cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile. Ai sensi del comma 4
del citato art. 15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono
attribuibili ai medici in possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Amministrazione prima della immissione in
servizio. Il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni è dispensato dalla visita medica.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Coloro che aspirano a ricoprire il posto di cui al
presente avviso devono presentare o far pervenire al
servizio protocollo dell’Azienda Ospedaliera ‘‘SS- Annunziata’’, via Bruno - 74100 - Taranto, entro e non ol-

2999

tre le ore, 12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al giorno immediatamente successivo
non festivo), domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda, redatta in carta semplice, nella quale
dovranno dichiarare, a pena di esclusione dall’avviso,
sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e nome;
2. Data, luogo di nascita e residenza;
3. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. Eventuali condanne penali riportate;
6. Titoli di studio posseduti;
7. Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. Servizi resi come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Gli aspiranti sono tenuti, inoltre, ad indicare il domicilio, con indicazione del CAP, presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all’avviso. A tale scopo il candidato dovrà comunicare le
eventuali successive variazioni di indirizzo.
L’Amministrazione dell’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni o della mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, né, per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
medesima.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Certificato di idoneità per la posizione funzionale
apicale nella disciplina ovvero certificato attestante la richiesta anzianità di servizio;
2. Certificato di iscrizione all’Albo dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi della Unione Europea consente, la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le certificazioni relative al titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso il curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato. Al fine della valutazione assume maggiore rilevanza la documentazione relativa all’attività svolta
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nella disciplina relativa al posto. 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. 761/79.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere, prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente, il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, la conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
DI ESPERTI.
La Commissione di esperti, nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda, è composta dal Direttore Sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno designato dalla Regione ed uno designato dal Consiglio dei Sanitari dell’Azienda tra i
Dirigenti di 2o livello (ex art. 15 del D.L.vo 502/92 e
successive modificazioni).
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI
La Commissione provvede, in primo luogo, all’accertamento dei requisiti per l’ammissione; alla selezione.
Le prove sulla cui base la Commissione deve formulare l’elenco degli idonei sono costituite, dalla valutazione del curriculum professionale e da un colloquio, nel quale sono ricompresi elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad accertare
la preparazione manageriale e di direzione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della
data del colloquio medesimo al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica. I candidati che
non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti,

quale che sia la, causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione esprime la propria valutazione sugli atti, evidenziando in particolare la valenza della
documentazione relativa alla ricerca strettamente con
l’ambito di competenza della funzione da conferire. Al
fine della predetta valutazione da parte della Commissione, ai candidati è richiesta la presentazione, oltre che
del curriculum professionale, anche di una documentata
comprovazione dello stesso con riferimento sia all’attività correlata alla disciplina per un periodo non inferiore
all’ultimo quinquennio e sia alle attività professionali, di
studio e alle pubblicazioni, per le, quali assumono valenza precipua quei lavori afferenti all’area di specifico interesse in relazione al posto da ricoprire.
Gli elementi qualificanti del curriculum professionale sono:
1. attività professionali di studio, direzionali-organizzative relative all’ultimo quinquennio antecedente
alla data del bando con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue, competenze con l’indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre, con esclusione dei tirocini obbligatori;
• all’attività didattica presso scuole universitarie per
il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione o presso scuole per la formazione
di personale sanitario, con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero.
2. la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita su riviste italiane e straniere. Al
curriculum vanno, pertanto, allegate oltre all’elenco
cronologico delle pubblicazioni, le pubblicazioni più
significative fino al massimo di cinque anni.
Al fine della valutazione assume particolare rilevanza la documentazione relativa all’attività di ricerca
nell’ambito della disciplina di cui all’avviso. Il giudizio complessivo su ogni singolo candidato deve chiaramente esporre i criteri di valutazione adottati ed il
grado di attitudine del candidato a ricoprire il posto.
CONTENUTO DEL CONTRATTO.
DURATA: cinque anni, salvo rescissione anticipata
motivata o risoluzione per inadempienza.
COMPENSO: non inferiore al salario annuale lordo
previsto dal Contratto in essere per i Dirigenti Sanitari
di 2o livello, incrementato da una percentuale legata al
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raggiungimento degli obiettivi convenuti, salvo quanto previste dalla, contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
L’incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 15 comma 3 - del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti e tenendo conto
che il parere di tale Commissione è vincolante solo limitatamente alla individuazione degli idonei.
Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.
L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica, positiva, da effettuarsi da parte di apposita Commissione, costituita ai sensi
dell’art. 15 - comma 3 - del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 - comma 3 ultimo periodo, del D.L.vo 502/92, il dirigente non
confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione
di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il concorrente al quale è conferito l’incarico sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a
pena, di decadenza, la documentazione comprovante
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
Il concorrente, al quale viene conferito l’incarico
deve acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile, pena la decadenza, dall’incarico
medesimo.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di prorogare,
sospendere o revocare, il presente bando di avviso
pubblico.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi,
nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
ore 11 alle ore 13, all’Area Gestione del Personale
dell’Azienda Ospedaliera - Via Bruno - 74100 - Taranto (Tel. 099/4585928).
APPALTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura gasolio.
Procedura di aggiudicazione: licitazione privata
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di cui all’art. 16 lett. a) del D.L.gs. 358/1992, prezzo
più basso;
Ditte che hanno presentato richiesta di partecipazione
1 - S.R.L. CARBURANTI
CORATO (BA)
GALLO
2 - S.R.L. BASILE PETROLI
TARANTO
3 - S.A.S. NUZZI PETROLI
GIOIA del
di Nuzzi Caterina & C. Colle
4 - S.p.A. TERMORAGGI
MILANO
5 - S.R.L. A.T.I. GAROFALO
BARI
COMBUSTIBILE srl LUIGI GIURADE GIOSA GIUSEPPE
6 - S.R.L. DESOMIT
BARI
7 - S.R.L. L.M. PETROLI
ORICOLA (AQ)
8 - S.R.L. CIRO ATTANASIO & F. MODUGNO
9 - S.A.S. ATI - SCARDAVILLI BARIPETROLI-PISCOPO
LOSETO
CARB
10 - S.R.L. A.T.I. ALBERGO
BARI
PETROLI - LATERZA
PETROLI
11 - S.N.C. ROSSETTI
ROMA
12 - S.R.L. ATRIPLEX
ROMA
13 - S.R.L. LILLI PETROLI
CHIETI SCALO
14 - S.A.S. FRANCESCO DI
ROMA
CESARE RISCALDAMENTI
15 - S R.L. PETROL PA 88
AVEZZANO
16 - S.R.L. MARINPEN
BRINDISI
17 - S.R.L. D.A.R.M. PETROLI
NOLA (NA)
18 - S.R.L. FABRIZIO R.
LECCE
CAMILLI
19 - S.P.A. LILLI PETROLI
SCURCOLA
20 - S.R.L. SVICAT
LECCE
21 LA IORIO PETROLI
CASALNUOVO
(NA)
Ditte partecipanti, di cui ai numeri: 1 - 2 - 3 - 5 6 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 19.
Ditta Aggiudicataria: Carburanti Gallo S.r.l. S.S.
98 Km. 46.500 70033 Corato (BA), con ribasso del
44,55% sul prezzo lire/litro, espresso al netto degli
oneri fiscali (iva ed imposta di fabbricazione).
Il Dirigente
dott. Michele Petruzzellis

A.U.S.L. FG/1 SAN SEVERO (Foggia)
Avviso di aggiudicazione lavori ristrutturazione ex
macello.
Si porta a conoscenza degli interessati che questa’Azienda, con delibera n. 1150 del 22-4-1999, esecutiva del Direttore Generale, ha approvato il verbale
di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
di un fabbricato urbano (ex macello) da adibire a
Pronto Soccorso nel Comune di Peschici - Importo a
base d’asta L. 570.613.233.
La gara è stata aggiudicata con il metodo di cui
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all’art. 21 comma 1 della legge 11-2-1994 n. 109 e
successive modificazioni.
Il verbale di gara è stato chiuso in data 19-4-1999.
Il criterio di attribuzione dell’appalto è stato quello
di cui all’art. 10 comma 1 quater e 21 della legge
109/94 così come modificata dalle legge 415/98.
Risultano presente n. 6 offerte.
È risultata aggiudicataria l’Impresa Marrucchelli
Francesco via delle Grazie c.n. Cagnano Varano (FG)
con un ribasso a base d’asta del 19,564% pari ad un
importo totale, depurato del ribasso offerto, di L.
458.9768.460 oltre IVA.
La seconda nella graduatoria è risultata l’impresa
C.AR.E.A. Soc. Coop.di Apricena che ha offerto un
ribasso del 16,512%.
Tempo utile per dare ultimati i lavori sette mesi
consecutivi dalla data del verbale di consegna.
È stata incaricato della Direzione dei lavori l’Ingegnere Rita ACQUAVIVA.
San Severo, lì
Il Direttore Generale
dr. Vincenzo Di Venere

COMUNE DI CORATO (Bari)
Avviso di gara lavori risanamento rete idrica II lotto.
A norma dell’art. 7 L. 17-2-1987 n. 80, si rende
noto che questo Comune in esecuzione del provvedimento di G.C. n. 58 del 19-3-1999 e della determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. Reg. Gen. N.
264/99, intende procedere all’affidamento dei lavori
in oggetto, mediante gara di licitazione privata, con la
procedura accelerata, ai sensi dell’art. 15 D.Leg.vo
406/91, stante l’urgenza per la condizione imposta
Ministro LL.PP., ai fini dell’ammissione definitiva a
cofinanziamento comunitario.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 21 comma 1 lett. c) L. 109/94 modificata ed integrata dalla L. 216/95 e 415/98. Sarà applicata
la procedura di esclusione automatica, ai sensi del
comma 1 bis dell’art. 21 della citata legge. La procedura di esclusione non sarà attivata quando il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
L’IMPORTO A BASE D’ASTA è fissato in L.
4.822.000.000 (E. 2.490.355,17) I.V.A. esclusa di cui:
L. 1.694.057.000 (Euro 874.907,43) lavori a corpo; L.
3.127.943.000 (E. 1.615.447,74) lavori a misura; L.
18.000.000 (E. 9.296,22) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Non vi sono opere scorporabili.
Pagamenti in acconto: al maturare stati di avanzamento tra opere a corpo e opere a misura di L.

500.000.000 (art. 18 capitolato speciale di appalto).
L’appaltatore potrà chiedere di ottenere il pagamento
in Euro ai sensi dell’art. 12, comma secondo, L. 1712-1997, n. 433.
CAUZIONE E GARANZIE: Cauzione provvisoria 2%. Garanzie: applicazione art. 30 L. 109/94 e
s.m. e i.. L’appaltatore, a richiesta della stazione appaltante, dovrà presentare idonee garanzie fidejussorie
che consentono già all’ultimazione dei lavori, lo svincolo immediato delle somma ancora dovute.
TERMINI:
a) esecuzione dei lavori: giorni 420 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
b) spedizione lettera di invito a presentare offerta: 60
giorni dalla scadenza del presente bando;
c) ricezione delle domande di partecipazione alla
gara: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 255-1999 tramite servizio postale raccomandato di
Stato in lingua italiana, indirizzata a Comune di
Corato ‘‘Ufficio Contratti e Appalti’’ - Piazza Matteotti, 7, Sulla busta deve essere indicato l’oggetto
della gara.
REQUISITI RICHIESTI: Iscrizione all’A.N.C.
Categoria G6 per importo lavori, tenuto conto dell’art.
5 della L. 57/62. Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti indicati dall’art. 10 della legge 109/94 e
s.m. e i. alle condizioni ivi previste, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 stessa legge.
Per le imprese riunite i requisiti finanziari e tecnici
devono essere posseduti nella misura del 40% dalla
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna delle quali nella misura
minima del 10% di quanto richiesto cumulativamente.
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni dalla data di esperimento
della gara. Alla domanda di partecipazione in competente bollo, l’impresa concorrente dovrà allegare, pena
di esclusione, una dichiarazione accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
in cui il legale rappresentante della ditta attesti:
a) di essere iscritta all’A.N.C. per la categoria . . . . .
. . . . e per importo . . . . . . . . . . . . . . . .;
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
gara previste dall’art. 18 del D.Lgs. 406/91;
c) di possedere la capacità economica e finanziaria
documentabile attraverso idonee dichiarazioni
bancarie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 406/91;
d) di avere idonea capacità tecnica da comprovare
mediante l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione nonché mediante l’indicazione dell’attrezzatura, dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento
tecnico a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. 406/91;
e) di aver raggiunto nel quinquennio precedente la
data di pubblicazione del presente bando, una cifra
di affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa determinata ai sensi dell’art.
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4, comma 2 lett. c) e d), del D.M. 9-3-1989 n. 172,
pari ad una volta l’importo a base d’asta;
f) di aver sostenuto nel quinquennio precedente la
data di pubblicazione del bando un costo per il
personale non inferiore ad un valore pari allo 0,10
della cifra d’affari in lavori come indicata alla precedente lett. c).
Sono ammesse alla gara imprese non iscritte
all’A.N.C. aventi sede in uno stato della C.E.E. alle
condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs
406/91. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti possono essere
espressi in Lire o in Euro. Per lo svolgimento della
gara si procederà secondo le modalità e per i fini previsti dall’art. 10 comma 1 quater della L. 109/94 e
s.m. e i.. Le aree su cui eseguire i lavori sono di proprietà comunale non soggette a procedura espropriativa.
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge
109/94 e s.m. è il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Corato Ing. Sabino Tattoli. Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Non si effettua servizio telefax.
Corato, 26 Aprile 1999
Il Dirigente del Settore AA.GG.
dott.ssa Maria Fiore

COMUNE DI CORATO (Bari)
Avviso di gara lavori risanamento rete idrica III
lotto.
A norma dell’art. 7 L. 17-2-1987 n. 80, si rende
noto che questo Comune, in esecuzione del provvedimento di G.C. n. 59 del 19 marzo 1999 e della determinazione dirigenziale del Settore LL.PP., Reg. Gen.
N. 265/99, intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara di licitazione privata, con
la procedura accelerata, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs.
406/91 stante l’urgenza per la condizione imposta Ministro LL.PP. ai fini dell’ammissione definitiva a cofinanziamento comunitario.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 21 comma 1, lett. c), L. 109/94 modificata ed integrata dalla L. 216/95 e 415/98. Sarà applicata la procedura di esclusione automatica, ai sensi del
comma 1 bis dell’art. 21 della citata legge.
La procedura di esclusione non sarà attivata quando
il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
L’IMPORTO A BASE D’ASTA è fissato in L.
6.002.000.000 (E. 3.099.774,31), I.V.A. esclusa, di
cui: - L. 3.198.296.600 (E. 1.651.782,34) lavori a
corpo; - L. 2.803.703.400 (E. 1.447.991,96) lavori a
misura; - L. 18.000.000 (E. 9.296,22) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base d’asta. Si procederà
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all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non vi sono opere scorporabili.
Pagamenti in acconto: al maturare stati di avanzamento tra opere a corpo e opere a misura di L.
500.000.000 (art. 18 Capitolato Speciale d’Appalto).
L’appaltatore potrà chiedere di ottenere il pagamento in Euro ai sensi dell’art. 12, comma 2o, L. 17-121997, n. 433.
CAUZIONI E GARANZIE: Cauzione provvisoria
2%; Garanzie: applicazione art. 30 L. 109/94 e s.m. e i.
L’appaltatore dovrà inoltre presentare, a richiesta
della stazione appaltante, idonee garanzie fideiussorie
che consentano già all’ultimazione dei lavori, lo svincolo immediato delle somme ancora dovute.
TERMINI:
a) esecuzione dei lavori: giorni 420 naturali e consecutivi alla data del verbale di consegna;
b) spedizione lettera d’invito a presentare offerta: 60
giorni dalla scadenza del presente bando;
c) ricezione delle domande di partecipazione alla
gara: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 255-1999 tramite servizio postale raccomandato di
Stato in lingua italiana, indirizzate a COMUNE DI
CORATO UFFICIO CONTRATTI E APPALTI,
Piazza Matteotti, 7. Sulla busta deve essere indicato l’oggetto della gara.
REQUISITI RICHIESTI: Iscrizione all’A.N.C.
Categoria G6 per importo lavori, tenuto conto
dell’art. 5 della L. 57/62.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 10 della L. 109/94 e s.m e i. alle condizioni ivi previste, secondo le disposizioni di cui
all’art. 19 stessa legge.
Per le imprese riunite i requisiti finanziari e tecnici
devono essere posseduti nella misura del 40% dalla
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna delle quali nella misura
minima del 10% di quanto richiesto cumulativamente.
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni dalla data di esperimento
della gara.
Alla domanda di partecipazione in competente bollo, l’impresa concorrente dovrà allegare, a pena di
esclusione, una dichiarazione accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in
cui il legale rappresentante della ditta attesti:
a) di essere iscritta all’A.N.C. per la categoria . . . . .
. . . . e per importo . . . . . . . . . . . . .;
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
gara previste dall’art. 18 del D. Lgs. 406/91;
c) di possedere la capacità economica e finanziaria
documentabile attraverso idonee dichiarazioni
bancarie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. 406/91;
d) di avere idonea capacità tecnica da comprovare
mediante l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione, nonché mediante l’indicazione della attrezzatura, dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico a disposizione per l’esecuzione
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dell’appalto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b)
e c) del D. Lgs. 406/91;
e) di aver raggiunto nel quinquennio precedente la
data di pubblicazione del presente bando, una cifra
d’affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa determinata ai sensi dell’art.
4, comma 2, lett. c) e d) del D.M. 9-3-1989, n.
172, pari ad una volta l’importo a base d’asta;
f) di aver sostenuto nel quinquennio precedente la
data di pubblicazione del bando un costo per il
personale non inferiore ad un valore pari allo 0,10
della cifra d’affari in lavori come indicata alla precedente lett. e).
Sono ammesse alla gara imprese non iscritte
all’A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle
condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs.
406/91. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti Possono essere
espressi in Lire o in Euro. Per lo svolgimento della
gara si procederà secondo le modalità e per i fini previsti dall’art. 10 comma 1 quater della L. 109/94 e
s.m. e i. Le aree su cui eseguire i lavori sono di proprietà comunale, non soggette a procedura espropriativa. Responsabile del procedimento, ai sensi della L.
109/94 e s.m. e i., è il Dirigente del Settore LL.PP. del
Comune di Corato, Ing. Sabino Tattoli. Le domande
pervenute fuori termine, non saranno prese in considerazione. Non si effettua servizio telefax.
Corato, 26 Aprile 1999
Il Dirigente Settore AA.GG.
dott.ssa Maria Fiore

COMUNE DI LUCERA (Foggia)
Avviso di gara lavori costruzione edifici cimiteriali.
Questo Comune, in esecuzione della delibera di
G.M. n. 258 del 9-4-1999, intende procedere, mediante gara di pubblico incanto, all’affidamento dei lavori
di COSTRUZIONE DI DUE EDIFICI CIMITERIALI
LOTTO ‘‘A’’ e LOTTO ‘‘B’’ per un importo a base
d’appalto di L. 3.000.289.842 pari a Euro
1.549.520,39. Si forniscono, qui di seguito, i dati caratteristici dell’opera da realizzare e le condizioni essenziali di appalto:
1. Ente appaltante: COMUNE DI LUCERA Corso
Garibaldi n. 74 - 71036 LUCERA.
2. Procedura di aggiudicazione: I lavori saranno affidati mediante gara di pubblico incanto, da esperirsi
con il sistema e le modalità previste dall’art. 73 lett. c)
del R.D. 23-5-1924, n. 827 ed artt. 20 e 21 della legge
109/94 e successivo modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco
dei prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale. Non sono ammesse offerte in aumento. Le operazioni di gara inizieranno il
giorno 11-6-1999 alle ore 11,00, nella sala della Giunta Comunale.

Presiede la gara il Dirigente del V Settore, il quale
procederà, previa verifica della regolarità formale dei
plichi pervenuti in tempo utile, al sorteggio previsto
dal comma 1 quater dell’art. 10 della L. 109/94 e succ.
modif. e comunicherà la data in cui si concluderanno
le operazioni di gara.
3. Luogo di esecuzione: Lucera - zona Cimitero.
4. Ammontare dell’appalto: L. 3.000.289.842 pari a
Euro 1.549.520,39, per lavori a misura, oltre a L.
8.000.000 per oneri afferenti alla sicurezza ex art. 31
commi 2 e 3 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; tali ultimi oneri non sono soggetti a ribasso di gara.
5. Oggetto dell’appalto: I lavori occorrenti per la
Costruzione dei due edifici cimiteriali lotto ‘‘A’’ e lotto ‘‘B’’, consistono sommariamente in: murature, opere
in c.a., pavimenti, rivestimenti, serramenti in alluminio e in ferro, tinteggiature trasferimento di feretri,
impianto elettrico.
6. Categorie di iscrizione:
CATEGORIA PREVALENTE: L. 3.000.289.842 +
IVA, categoria G1 (ex 2), classifica minima
3.000.000.000.
CATEGORIE SCORPORABILI: nessuna. OPERE
SUBAPPALTABILI: nessuna.
7. Termine di esecuzione lavori: Il termine di esecuzione dei lavori dovrà essere contenuto perentoriamente in 650 (seicentocinquanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei
lavori. La penale per ritardata ultimazione è stabilita
dall’art. 63 Cap. Spec. App.
8. Accesso agli atti: Presso l’Ufficio Tecnico Amministrativo OO.PP. Comunale saranno visibili dalle ore
10,30 alle ore 13,30 dei giorni feriali, sabato escluso,
gli elaborati progettuali, la relazione tecnica ed i documenti complementari. La suddetta documentazione
potrà essere richiesta in copia previo versamento dei
diritti. Non verrà rilasciata alcuna documentazione a
mezzo FAX. Le imprese che intendono acquisire in
copia gli elaborati progettuali, possono ritirarli a pagamento presso la ELIOGRAFIA ROTUNNO - Lucera Via Da Cesare, 25.
9. Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente
per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
redatte in lingua italiana non più tardi della ore 12,00
del giorno precedente non festivo a quello fissato per
la gara, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
COMUNE DI LUCERA - Ufficio Gabinetto del Sindaco - Corso Garibaldi n. 74 - 71036 LUCERA (FG),
Italia.
10. Soggetti ammessi ad assistere all’apertura dei
plichi contenenti le offerte, sono i titolari o rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone da essi delegate.
11. Cauzioni: La imprese concorrenti e quella aggiudicataria sono tenute a costituire le cauzioni previste dall’art. 30 della legge 109/94, modificato ed integrato dalle leggi n. 216/95 e n. 415 del 18-11-1998,
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare non trasferibile.
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12. Modalità finanziamento: L’intero importo di
progetto di L. 4.120.626.610 (pari a Euro
2.128.126,04) è finanziato con fondi del bilancio comunale.
13. Modalità di pagamento: I pagamenti avverranno
con pagamenti in acconto, in corso d’opera, ai sensi
dall’art. 64 del Capitolato Speciale di Appalto.
14. Riunioni temporanee o consorzi. Le imprese
sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o
consorzi, come previsto dall’art. 13 della L. 109/94 e
successive modifiche.
15. Possibilità di svincolarsi dall’offerta. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
a mezzo raccom. RR che dovrà pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
16. Subappalti. Il subappalto sarà autorizzato nel rispetto delle norme di cui al 3o comma dell’art. 18 della L. 55/90, modif. con L. n. 415/98. Il nominativo dei
subappaltatori con la documentazione attestante il
possesso dell’iscrizione alle categorie relative dovrà
essere presentato entro la data di consegna dei lavori,
fermo restando quanto innanzi stabilito e precisamente che in sede di gara sia stata espressa la volontà di
subappaltare.
17. Aggiudicazione. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
18. Sono ammesse anche le imprese straniere non
iscritte all’A.N.C., ma aventi sede in uno Stato della
CEE, alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del D.
Lgs. n. 406/1991.
19. ATTESTAZIONE, esente da bollo, rilasciata
dall’Ufficio Tecnico Comunale, da cui deve risultare
che il titolare dell’impresa o il legale rappresentante o
il direttore tecnico o altra persona in possesso di delega scritta con firma autenticata del legale rappresentante dell’impresa, ha preso visione degli atti progettuali per la realizzazione dell’opera.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe
CINQUIA.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Lucera.
Lucera, 30-4-1999
Il Dirigente del 5o Settore dei Servizi Tecnici
ing. Giuseppe Cinquia

COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)
Avviso di gara lavori manutenzione scuola media.
Per l’affidamento dell’appalto dei lavori di ristrutturazione risanamento ed adeguamento a norme della
Scuola Media ‘‘Parini’’.
Delibera G.M. n. 52 del 25-3-1999.
1. Ente appaltante: Comune di Putignano, Via
Roma 70017 PUTIGNANO (Bari) tel. 080/405611 telefax 080/4056302.
2. Procedura di aggiudicazione: L’appalto sarà affidato mediante Asta Pubblica, con le modalità di cui
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all’art. 21 comma 1 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non saranno ammesse offerte in aumento, né perizie suppletive e di variante con aumento di spesa.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in
cui fosse pervenuta una sola offerta valida.
3. Importo lavori: Importo dei lavori a base d’asta:
L. 1.007.191.000 - (pari ad Euro 671.393,97).
4. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali
dell’opera: I lavori da appaltare riguardano la ristrutturazione ed adeguamento alle norme della Scuola
Media Parini ubicata in Putignano lungo la via V. Petruzzi.
5. Termine di esecuzione dei lavori: Il termine di
esecuzione dei lavori è di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con una
penale di L. 300.000 per ogni giorno di ritardo.
6. Ammissione alla gara: Oltre alle imprese singole, sono ammesse a presentare offerta anche imprese
riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi degli
artt. 22 e 23 del D.Lgs. 19-12-1991 n. 406.
Sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese
non iscritte all’A.N.C. aventi sede in uno Stato della
CEE, alle condizioni previste dagli artt. 18-19 del
D.Lgs. n. 406/91.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di
un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla medesima in associazione o consorzio.
Sono vietate le associazioni temporanee e i consorzi
concomitanti o successivi all’aggiudicazione della
gara.
Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione all’A.N.C. alla categoria G1 per un importo non inferiore a L. 1.500.000.000.
7. Finanziamento: L’opera è finanziata con un mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale e l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il
suo credito, raggiungerà la cifra di L. 200.000.000.
8. Validità dell’offerta: L’offerta da presentare in
sede di gara dovrà avere una validità di centoventi
giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime.
9. Sub-appalto: L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo è comunque sottoposto alle condizioni previste dall’art. 18 della legge 19-3-1990 n. 55
così come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 19-121991 n. 406.
10. Documentazione da presentare, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00 del
giorno 31 maggio 1999. Farà fede il timbro di questo
Ente.
Per partecipare alla gara, le imprese devono far pervenire, con qualunque mezzo, al seguente indirizzo:
Comune di Putignano - Ufficio Tecnico Amm.vo - V.
Roma, 8 - 70017 PUTIGNANO, in un plico sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione dalla gara, sul cui esterno deve essere chiaramente riportato, oltre alla ragione sociale e

3006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 13-5-1999

la sede legale del concorrente, anche la seguente dicitura: ‘‘Contiene documentazione ed offerta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione della Scuola Media ‘‘Parini’’. I.B.A. L.
1.007.191.000’’. Tale plico conterrà i seguenti documenti:
A) OFFERTA, redatta in lingua italiana su carta da
bollo, che deve contenere quanto segue:
---- indicazione del ribasso percentuale offerto,
espresso sia in cifre che in lettere: detto ribasso
deve essere unico e uniforme per tutti i prezzi
dell’Elenco Prezzi di progetto e non sarà condizionato;
---- esatta denominazione e ragione sociale dell’Impresa, con indicazione del legale rappresentante;
---- indicazione della sede e del numero di partita
I.V.A.
---- indicazione dei lavori eventualmente da sub-appaltare.
L’offerta, redatta senza abrasioni o correzioni di
sorta, deve essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal titolare o dal legale rappresentante
dell’Impresa, e inserita in apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca, controfirmata sui
lembi di chiusura, e recante l’indicazione del nome
o ragione sociale dell’Impresa e l’oggetto della
gara; in questa busta non dovranno essere inseriti
altri documenti.
Si avverte che, oltre il termine di presentazione, non
resterà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente.
B) DICHIARAZIONE con cui il legale rappresenta dell’Impresa dichiari testualmente e sottoscriva
quanto segue:
a) di essersi recato sui posti dove devono eseguirsi i
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, sia di tutte le circostanze generali e particolari, ivi compresi gli oneri previsti per i piani di sicurezza, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sia delle condizioni di lavoro,
contrattuali, di previdenza e di assistenza in vigore
nel luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver
giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da
consentire l’offerta che sarà da fare;
b) di accettare di eseguire i lavori in caso di affidamento dell’appalto, conformemente alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto allegato al progetto approvato con delibera G.M. n. 52
del 25-3-1999.
c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a
suo carico e dei propri conviventi di procedimenti
in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause, ostative alla iscrizione
negli albi di appaltatori e di fornitori pubblici;
d) di non aver riportato condanne per delitto che, per
sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i
requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione
agli stessi albi;
e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai re-

f)
g)

h)

i)

l)

quisiti ed alle condizioni, rilevanti per concorrere
all’appalto;
di non aver commesso alcun grave errore
nell’esercizio della propria attività professionale;
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, ovvero non
sia in corso una delle predette procedure;
che la ditta non è recidiva sulle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse ovvero non abbia commesso una violazione di maggiore gravità;
che la ditta è iscritta al n. . . . . dell’ANC per la categoria G1 e per l’importo minimo di L.
1.500.000.000;
che la ditta, o l’A.T.I. nell’ultima quinquennio ha
totalizzato una cifra d’affari in lavori, variabile tra
1 e 1,5 volte l’importo a base d’asta e che ha sostenuto una spesa per il personale dipendente non
inferiore ad un valore pari allo 0,10% della predetta cifra d’affari.
OPPURE

-- che la ditta è iscritta negli appositi elenchi equipollenti della Comunità Europea.
m) che il numero di partita IVA della ditta è il seguente: . . . . . . . . . . . .
n) (soltanto per le società commerciali, cooperative e
loro consorzi):
-- che è iscritta presso la cancelleria commerciale
del Tribunale di . . . . . . . . . . . . . . al n. . . . . . .
-- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono le seguenti: . .
................
-- che la società è legalmente costituita e gode del
libero esercizio dei suoi iscritti.
La dichiarazione di cui alle lettere c) - d) - e) - f)
deve essere presentata, anche per tutti i soci se trattasi
di società in nome collettivo; per i soci accomandatari
se trattasi di società in accomandita semplice; per gli
amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli
altri tipi di società o consorzi;
CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo a base d’asta a rilasciarsi secondo quanto stabilito dall’art. 30 della Legge n. 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni.
LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E LORO CONSORZI, al fine di beneficiare
delle disposizioni di favore vigenti nei loro confronti,
devono presentare, inoltre, il certificato d’iscrizione
nell’apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione presso il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE, devono presentare regolare ‘‘Mandato di Rappresentanza’’ e la dichiarazione di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h) deve essere presentata da tutte
le imprese associate.
Si avverte che l’aggiudicatario è obbligato ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative
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anche verso i soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle-risultanti contratti collettivi di
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria nella
località, in cui si svolge la fornitura.
L’Impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata ad applicare il contratto e gli accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se società cooperativa anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche
nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni, dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalata
dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione procederà, ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo se la fornitura è stata ultimata. Il pagamento
all’Impresa delle somme accantonate non verrà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni né a titolo a risarcimento dei danni.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo il giorno 1 Giugno 1999 alle ore
10,00 anche se nessuno dei concorrenti sia presente
all’ora fissata per l’inizio della stessa.
Il Presidente della gara ha facoltà insindacabile di
prorogare ad altra data l’espletamento della gara, dandone idonea comunicazione motivata alle Imprese
concorrenti, a mezzo di comunicazione affissa
all’albo pretorio di questo Comune, le quali non potranno accampare, alcuna pretesa al riguardo. Lo
stesso Presidente ha, altresì, facoltà di aggiornare le
operazioni di gara al giorno successivo nel caso le
operazioni medesime, per il prolungarsi delle stesse, non potessero essere ultimate nel giorno stabilito per la gara, di tale aggiornamento si darà comunicazione alle Imprese sempre a mezzo di affissione
all’Albo Pretorio.
NON SI DARÀ LUOGO, ALL’APERTURA DEL
PLICO pervenuto a questo Ente:
---- oltre il predetto termine utile;
---- senza che all’esterno dello stesso sia riportato,
quanto precisato, al punto 10 del presente Bando.
---- senza che i bordi di chiusura siano sigillati con ceralacca e controfirmati.
NON SARÀ AMMESSA ALLA GARA L’OFFERTA:
---- che manchi o risulti incompleta o irregolare anche
in uno solo dei documenti richiesti e prescritti dal
presente bando;
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---- che ‘‘L’OFFERTA’’ non sia contenuta nella prescritta apposita busta interna;
---- la cui apposita busta interna non sia sigillata con
ceralacca e non sia controfirmata sui lembi di
chiusura;
---- relativa ad una ditta il cui titolare o legale rappresentante abbia riportato una condanna passata o
abbia in corso provvedimenti o procedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione
dall’A.N.C. e/o dalla C.C.I.A.A. o la impossibilità
a contrattare con la pubblica Amministrazione.
SARANNO ESCLUSE DALLA GARA le offerte
in aumento; condizionate o espresse in modo indeterminato o che facciano riferimento ad offerta relativa
ad altro appalto.
Si procederà ad aggiudicazione anche quando sia
pervenuta una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo
provvisorio.
Infatti, mentre l’Impresa aggiudicataria è vincolata
sin dal momento della presentazione dell’offerta,
l’Ente rimane vincolato solo e soltanto dopo la intervenuta approvazione definitiva dell’aggiudicazione di
gara con formale determinazione del Dirigente del
Servizio, regolarmente esecutiva ed a, stipulazione del
relativo contratto di appalto.
Le Imprese; offerenti avranno facoltà di svincolarsi
dalle rispettive offerte qualora l’aggiudicazione definitiva, avvenga oltre 120 giorni dalla data di espletamento della gara.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
La stipulazione del contratto di appalto è subordinata agli adempimenti prescritti dalla legge idonei ad accertare l’assenza di procedimenti in corso o provvedimenti provvisori o definitivi inerenti le misure di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
L’Impresa dovrà, pena la revoca della stessa aggiudicazione nonché del risarcimento, del danno e delle
altre sanzioni previste dalla legge:
1. entro 10 giorni dalla data d’invito da parte
dell’Ente:
a) produrre tutti i certificati relativi alle dichiarazioni
richieste nella presente lettera al punto B);
b) produrre il documento comprovante la costituzione della garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell’importo di aggiudicazione, eventualmente aumentata, in caso di ribasso d’asta superiore al 20
per cento, di tanti punti-percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso;
c) depositare presso la Tesoreria Comunale la somma
necessaria per le spese relative e conseguenti la
stipulazione del contratto;
d) presentare, se previsto, il modello GAP fornito
dall’Ente, debitamente compilato e sottoscritto;
2. entro 5 giorni dalla data di notificazione del
relativo invito, a stipulare il contratto di appalto.
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IL CONTRATTO D’APPALTO NON PUÒ ESSERE CEDUTO, pena la nullità di diritto dello stesso.
Eventuali norme contenute nel Capitolato speciale
d’Appalto ed in contrasto con quelle di cui al presente
Bando sono sostituite dalle corrispondenti norme attualmente in vigore.
Le imprese interessate possono visionare il progetto
direttamente presso questo Ufficio Tecnico Amministrativo, senza alcuna formalità e secondo quanto disposto dall’art. 21 della Legge 109/94 e successive,
nei giorni feriali - escluso il sabato - dalle ore 11,00
alle ore 13,00.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente
l’U.T.C. (tel. 080/4056206).
Putignano, lì 27 Aprile 1999
Il Dirigente l’U.T.C. f.f.
dott. ing. Aldo Sportelli

ria prevalente di iscrizione all’A.N.C.: ‘‘G1’’, per un
importo non inferiore a Lire 1.500.000.000, (unmiliardocinquecentomilioni).
Termine perentorio presentazione offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del 20o giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.
della REGIONE PUGLIA.
Il bando integrale è pubblicato all’ALBO PRETORIO di questo, Comune e sulla Gazzetta ASTE ED
APPALTI PUBBLICI.
Informazioni possono essere richieste all’U.T.C. telefonicamente o direttamente nei giorni di Martedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore
18.00, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Sammichele di Bari, l’ 6 Maggio 1999
Il Dirigente U.T.C.
dott. arch. Vitangelo Pugliese

COMUNE DI RACALE (Lecce)
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari)
Avviso di gara appalto servizio raccolta differenziata RSU.
È indetta una gara, mediante asta pubblica ai sensi
dell’art. 6 co. 1 lett. a) e con il criterio dell’art. 23 co.
1 lett. b) del D.Lvo 157/95 e cioè, dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale con procedura accelerata ai sensi dell’art.
10 D.Lvo 157/95 per ‘‘l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
assimilati’’ sull’importo annuo a base d’asta di L.
140.000.000 (al netto di I.V.A.).
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno
fare pervenire entro e non oltre le ore 12,00 la propria
offerta, nel rispetto delle condizioni ed allegando le
documentazioni previste dal bando di gara pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune.
Il Dirigente l’U.T.C.
ing. Del Piano Renato

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari)
Avviso di gara lavori ammodernamento campo
sportivo.
Si rende noto che questo Comune intende procedere
all’affidamento in appalto dei lavori di Ammodernamento del Campo Sportivo ‘‘G. Pastore’’ per un I.B.A
di L. 1.098.600.890.= al netto d’I.V.A. e importo oneri
D.Lgs. 14 Agosto 1996 n. 494 di lire 11.588.122 (Importo lordo L. 1.110.189.012).
All’Appalto si procederà mediante ASTA PUBBLICA con il criterio del massimo ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara e cioè con il metodo
di cui all’art. 73 lettera c) e dell’art. 76 del R.D.
827/1924 per mezzo di offerta segreta da confrontarsi
poi con il prezzo indicato e con l’esclusione delle offerte anomale come previsto dall’art. 21 comma 1/Bis
della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Catego-

Avviso di gara lavori manutenzione immobile di
proprietà comunale.
Si rende noto che questo Comune intende procedere
all’affidamento in appalto dei lavori di ‘‘Primo Intervento di consolidamento e Recupero Conservativo Immobile di Proprietà Comunale ‘‘CASA LAROCCA’’’’
per un I.B.A. di L. 123.858.599 al netto di I.V.A. e importo oneri D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 di lire
3.400.000 (Importo lordo L. 185.000.000);
All’appalto si procederà mediante ASTA PUBBLICA con il criterio del massimo ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara e cioè con il metodo
di cui all’art. 73 lettera c) e dell’art. 76 del R.D.
827/1924 per mezzo di offerta segreta da confrontarsi
poi con il prezzo indicato e con l’esclusione delle offerte anomale come previsto dall’art. 21 comma 1/bis
della legge 109/94 e successive modificazioni.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Categoria prevalente di iscrizione all’A.N.C.: ‘‘G1’’, per un
importo non inferiore a quello a base d’Asta o alla
CC.I.AA. (Registro Ditte) per una Categoria equivalente.
Termine perentorio presentazione offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del 20o giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.
della Regione Puglia.
Il bando integrale è pubblicato all’ALBO PRETORIO di questo Comune e sulla GAZZETTA ASTE ED
APPALTI PUBBLICI.
Informazioni possono essere richieste all’U.T.C. telefonicamente o direttamente nei giorni di Martedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore
18.00, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Sammichele di Bari, lì 6 Maggio 1999
Il Dirigente U.T.C.
dott. arch. Vitangelo Pugliese
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COMUNE DI TARANTO
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione fogna
nera.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20 - legge 55/1990,
si rende noto che è stata esperita, con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi
unitari a norma dell’art. 21 della legge 109/94, così
come modificata ed integrata con la legge 216/1995,
la licitazione privata per l’appalto dei lavori di ‘‘COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE DI FOGNA
NERA A SERVIZIO DELLA CONTRADA CIMINO’’, avente un importo base di L. 1.373.434.295, oltre Iva come per legge.
Alla gara sono state invitate le seguenti imprese:
01) ALCOS srl, Gravina di Puglia BA; 02) ALFA COSTRUZIONI srl, Bari; 03) AVVEDUTO GIANFRANCO, Lecce; 04) BALSAMO scarl, Napoli; 05) BIANCHI COSTRUZIONI & SERVIZI srl, Brindisi; 06)
BOMA srl, Taranto; 07) CANTIERI RIUNITI srl,
Massafra TA; 08) CANDITO & LEZZI snc, Sternatia
LE; 09) Ass. Temp. d’Impr.: CODECA STRADE/ARGENTO COSTRUZIONI, Taranto; 10) COMAT COSTRUZIONI spa, Taranto; 11) COLUCCI
FRANCESCO, Alberobello BA; 12) COGEIR srl, San
Vito dei Normanni BR; 13) DE DONNO ARMANDO,
Lecce, 14) EDILQUATTRO COSTRUZIONI srl, Bella PZ; 15) EDMODEL srl, Casoria NA; 16) ERROI
BRUNO, Tuglie LE; 17) GUGLIELMO COSTRUZIONI srl, Cannole LE; 18) GENNARI UMBERTO,
Oria BR; 19) ICOS COSTRUZIONI srl, Lecce; 20)
IGECO srl, Galugnano LE; 21) Ass. Temp. d’Impr.
DEL PRETE SALVATORE/NARDONI GIOVANNI,
Massafra TA; 22) LA MERIDIONALE COSTRUZIONI snc, Monteroni di Lecce; 23) LATINO srl, Lecce;
24) LUPERTO GIUSEPPE, Lecce; 25) NARDELLI
FRANCESCO, Lecce; 26) NETTIS IMPIANTI spa,
Grumo Appula BA; 27) NUOVA ITL ITALCONSUL
LAVORI spa, Taranto; 28) NUZZACI STADE srl,
Matera; 29) PALMIOTTA SIGISMONDO, Lecce; 30)
RIZZO COSTRUZIONI snc, Salice Salentino LE; 31)
MAGAZZILE ROCCO, Massafra TA; 32) SCAVISUD sas, Cannole LE; 33) SIAM SUD srI, Massafra
TA; 34) SICEM srl, Lecce; 35) SITEF srl, Brindisi;
36) SOGEST IMPIANTI srl, San Vito dei Normanni
BR; 37) TARANTINO GIUSEPPE sas, Bella PZ; 38)
TECNOSTRADE srl, Galatina LE; 39) TECNOCOSTRUZIONI srl, Galatina LE; 40) TOCE DOMENICO sas, Ardea ROMA; 41) VALDARNO LAVORI E
FORNITURE spa, Scandicci FI; 42) SO.ED.IN. snc,
Locorotondo BA.
Alla gara hanno partecipato le imprese di cui ai
punti: 1), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 17), 20), 21), 22),
28), 31), 32), 33), 36), e 37).
L’appalto è risultato aggiudicato all’impresa CANDITO & LEZZI & C. snc, corrente in Sternatia LE,
per l’importo contrattuale complessivo, di Lire
1.111.620.389= al netto di Iva al 10%.
I lavori di cui si tratta, come da disposizione di cui
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all’art. 72 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto,
devono essere eseguiti nel termine di MESI DODICI
dalla data di consegna.
Il presente Avviso è stato inoltrato al B.U.R.P., per
la relativa inserzione, in data 3 maggio 1999.
Taranto, lì 28 Aprile 1999
Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Licciardello

COMUNE DI TARANTO
Avviso di aggiudicazione lavori sistemazione a verde.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 legge 55/1990,
si rende noto che è stata esperita, con il criterio del
massimo ribasso a norma dell’art. 21 della legge
109/94, così come modificata ed integrata con la legge
216/1995, la licitazione privata per l’appalto dei lavori
‘‘SISTEMAZIONE A VERDE DELL’ISOLATO
COMPRESO TRA V.LE VIRGILIO E V.LE MAGNA
GRECIA’’ avente un importo complessivo, Iva compresa, di Lire l.754.900.000, di
cui Lire
1.249.471.678 per lavori da porsi a base d’appalto.
Alla gara sono state invitate le seguenti imprese:
01) ANDRISANO UMBERTO - Taranto; 02) C.E.R. Bologna; 03) ARGISA - Quarto NA; 04) COGES Ceglie Messapica BR; 05) COSI GIUSEPPE - Taranto; 06) Coop. COSTRUIRE - Matera; 07) DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI - Gravina in Puglia
BA; 08) EDILQUATTRO COSTRUZIONI - Bella PZ;
09) EDIL TOURING - Matera; 10) EUROPA COSTRUZIONI - Taranto; 11) I.C.E. - Ceglie Messapica
BR; 12) ITALTECNO - Cerignola FG; 13) LISTA APPALTI - Valsinni MT; 14) MAGAZILE ROCCO Massafra TA; 15) MARTUCCI DONATO - Massafra
TA; 16) OLIVIERI GIOVANNI - Matera; 17) MASTRONARDI MICHELE - Locorotondo BA; 18)
PALMA ROCCO - Ceglie Messapica BR; 19) PALMISANO FRANCESCO - Locorotondo BA; 20) P.R.
COSTRUZIONI - Taranto; 21) REGA APPALTI - Taranto; 22) SA.GI. COSTRUZIONI - Napoli; 23)
SIAM SUD - Massafra TA; 24) S.I.C.E. - Taranto; 25)
COLUCCI NICOLA - Crispiano TA; 26) CONSORZIO RAVENNATE - Ravenna; 27) PINTO ANTONIO
- Locorotondo BA.
Alla gara hanno partecipato le imprese: 01) CER,
02) COGES, 03) COLUCCI NICOLA, 04) COSI
GIUSEPPF, 05) DIBATTISTA ANTONIO COSTR.NI,
06) EDILQUATTRO COSTR.NI, 07) ICE, 08) LISTA
APPALTI, 09) MAGAZZILE ROCCO, 10) MARTUCCI DONATO, 11) MASTRONARDI MICHELE,
12) PINTO ANTONIO, 13) P.R. COSTRUZIONI, 14)
SIAM SUD.
L’appalto è risultato aggiudicato all’impresa P.R.
COSTRUZIONI, corrente in Taranto, per l’importo
contrattuale di Lire 1.008.323.644, al netto di Iva e
del ribasso del 19,3000%, formulato sul relativo elenco prezzi.
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I lavori di cui si tratta, come da disposizione del relativo Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere
eseguiti nel termine di 360 giorni dalla data di consegna.
Il presente Avviso è stato inoltrato alla B.U.R.P.P.
per la relativa inserzione, in data 3 Maggio 1999.

lativo Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere
eseguiti nel termine di 360 giorni dalla data di consegna.
Il presente Avviso è stato inoltrato alla B.U.R.P.P.
per la relativa inserzione, in data 3 Maggio 1999.
Taranto, 28 Aprile 1999.

Taranto, lì 28 Aprile 1999
Il Dirigente del Servizio
dr. Giuseppe Licciardello

COMUNE DI TARANTO
Avviso di aggiudicazione lavori risanamento igienico-ambientale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 - legge 55/1990,
si rende noto che è stata esperita, con il criterio del
massimo ribasso sull’elenco prezzi a norma dell’art.
21 della legge 109/94, così come modificata ed integrata con la legge 216/1995, la licitazione privata per
l’appalto dei lavori ‘‘PARCO VERDE ATTREZZATO
CON RISANAMENTO IGIENICO-AMBIENTALE
IN LOCALITÀ VIALE DEL TRAMONTO - SAN
VITO TARANTO’’, avente un importo complessivo,
Iva compresa, di Lire 1.234.000.000, di cui Lire
1.015.888.275, per lavori da porsi a base d’appalto.
Alla gara sono state invitate le seguenti imprese:
01) ANDRISANO UMBERTO - Taranto; 02) C.E.R. Bologna; 03) ARGISA - Quarto NA; 04) COGES Ceglie Messapica BR; 05) COSI GIUSEPPE - Lizzano TA; 06) Coop. COSTRUIRE - Matera; 07) DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI - Gravina in Puglia BA; 08) EDILQUATTRO COSTRUZIONI - Bella PZ; 09) EDIL TOURING - Matera; 10) EUROPA
COSTRUZIONI - Taranto; 11) I.C.E. - Ceglie Messapica BR; 12) ITALTECNO - Cerignola FG; 13) LISTA
APPALTI - Valsinni MT; 14) MAGAZILE ROCCO Massafra TA; 15) MARTUCCI DONATO - Massafra
TA; 16) OLIVIERI GIOVANNI - Matera; 17) MASTRONARDI MICHELE - Locorotondo BA; 18)
PALMA ROCCO - Ceglie Messapica BR; 19) PALMISANO FRANCESCO - Locorotondo BA; 20) P.R.
COSTRUZIONI - Taranto; 21) REGA APPALTI - Taranto; 22) SA.GI. COSTRUZIONI - Napoli; 23)
SIAM SUD - Massafra TA; 24) S.I.C.F. - Taranto.
Alla gara hanno partecipato le imprese: 01) CER,
02) COGES, 03) COSI GIUSEPPE, 04) DIBATTISTA
ANTONIO
COSTR.NI,
05)
EDILQUATTRO
COSTR.NI, 06) ICE, 07) LISTA APPALTI, 08) MAGAZZILE ROCCO, 09) MARTUCCI DONATO, 10)
MASTRONARDI MICHELE, 11) PALMA ROCCO,
12) PALMISANO FRANCESCO, 13) P.R. COSTRUZIONI, 14) SIAM SUD, 15) S.I.C.E.
L’appalto è risultato aggiudicato all’impresa LISTA
APPALTI, corrente in Valsinni MT, per l’importo contrattuale di Lire 806.615.290, al netto di Iva e del ribasso del 20,6000%, formulato sul relativo elenco
prezzi.
I lavori di cui si tratta, come da disposizione del re-

Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Ardello

COMUNE DI TRICASE (Lecce)
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione strada
di collegamento.
OGGETTO: Licitazione privata svoltasi in data 154-1999 con il sistema di cui all’art. 21 della L. n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e
con le modalita di cui all’art. 5 della L. n. 14/73, con
esclusione di offerte in aumento.
LAVORI: Costruzione strada di collegamento tra la
Via Dante e la Via 2 Giugno.
IMPORTO A BASE DI GARA: Lire 47.670.520
(Euro 24.619,76).
DITTA AGGIUDICATARIA: Profilo Ippazio da
Gagliano del Capo.
PREZZO OFFERTO: Lire 38.115.320 = (EURO
19.684,92).
Il Responsabile del Servizio
dott.ssa M.R. Panico

COMUNITÀ MONTANA MURGIA SUD ORIENTALE GIOIA DEL COLLE (Bari)
Avviso di gara lavori miglioramento boschivo in
agro di Laterza.
Si rende noto che ai sensi dell’art. 20 della Legge n.
55/90, è stata esperita licitazione privata per: ‘‘Miglioramento boschivo del sito Lamia Scaravace’’ in agro
di Laterza per l’I.b.a. di Lire 1.064.820.000 + Iva.
Sono state invitate le seguenti Ditte:
1) A.L.Cos. srl di Gravina in Puglia;
2) Agrimec srl di Alfonsine (RA);
3) Artuso Nunzio di Montescaglioso (MT);
4) Azienda Vivaistica Romana srl, di Roma;
5) CO.GE.BE srl di Roma;
6) Co.Pro.La di Bari;
7) Con. Naz. Coop. Di Prod. Lav. ‘‘Ciro Menotti’’ di
Ravenna;
8) Conte Vito di Potenza;
9) Cos. In. Car srl di Taranto;
10) De Donno Armando di Lecce;
11) Ecosud Appalti di Anagni (FR);
12) Edilmonte di Sant’Elia Fiumerapido (FR);
13) Filippucci Costruzioni srl di Matera;
14) Galassi Renato del Geom. Galassi Giordano e C.
sas di Vignola (MO);
15) Maniaci Cono e C. sas di Messina;
16) Nettis Impianti spa di Acquaviva delle Fonti
(BA);
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Olivieri Giovanni srl di Matera;
Penta srl di Belpasso (CT);
Poduti Alberto di Roma;
Poduti Renzo di Roma;
S.M.E.I. srl di Zibido San Giacomo (MI);
Siciliano Costruzioni srl di Mondragone (CE);
Valerio Lorenzo di Margherita di Savoia (FG);
ATI Capogruppo Codra Mediterranea srl di Potenza;
25) ATI Capogruppo De Grecis Cos. E. Ma Verde al
di Bitonto/Antonacci Francesco di Bari;
26) ATI Capogruppo F.Ili Conti di Conti Giuseppe di
Rieti/Bartoloni srl di Roma;
27) ATI Capogruppo Flaminia Garden srl di
Roma/Edil Moter srl di Roma;
28) ATI Capogruppo P.M Scavi di Sabbatini Paolo &
C. snc di San Lorenzo In Campo (PS)/Sabbatini
Bruno & C. snc di San Lorenza in Campo (PS);
29) ATI Capogruppo Mattia Alberto di Bari/Tateo
Giovanni di Alberobello/Cardone Nicola di Putignano;
30) Az. Agric. Flor Palocco Garden srl di Roma;
31) Caldani Piante Srl di Torreimpietra (RM);
32) Ing. Vincenzo Strigari & C. srl di Napoli;
33) Ipomaggi srl di Roma;
34) Prato Verde srl di Segni (RM);
35) Sia Garden srl di Roma.
Sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:
1) A.L.cos. srl di Gravina di Puglia;
2) Agrimec srl di Alfonsine (RA);
3) Caldani Piante srl di Torrimpietra (RM);
4) Cons. Naz. Coop. Prod. Lav. ‘‘Ciro Menotti’’ di
Ravenna;
5) Conte Vito di Potenza;
6) Cos. In. Car. srl di Taranto;
7) Edilmonte snc di Sant’Elia Fiumerapido (FR);
8) Filippucci Costruzioni srl di Matera;
9) Olivieri Giovanni srl di Matera;
10) Az. Agr. Flor. Pallocco Garden srl di Roma;
11) Poduti Alberto di Roma;
12) Poduti Renzo di Roma;
13) Prato Verde srl di Segni (RM);
14) Sia Garden srl di Roma;
15) Siciliano Costruzioni srl di Mondragone (CE);
16) Ing. Vincenzo Strigari & C. srl di Napoli;
17) A.T.l. Capogruppo Codra Mediterranea di Potenza;
18) A.T.I. Capogruppo De Grecis Cos. E. Ma. Verde
srl di Bitonto;
19) P.M Scavi di Sabbatini Paolo & C snc di San Lorenzo in Campo (PS).
Vengono escluse dalla gare per documentazione irregolare le Ditte:
1) Caldani Piante srl di Torrimpietra (RM);
2) Az. Agr. Flor. Pallocco Garden srl di Roma;
3) Prato Verde al di Segni (RM);
4) Sia Gardel srl di Roma;
5) Siciliano Costruzioni srl di Mondragone (CE);
6) A.T.I. De Grecis Cos. E. Ma. Verde srl di Bitonto;
7) A.T.I. Sabbatini Bruno & C snc di San Lorenzo
in Campo (PS).
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L’appalto viene aggiudicato alla Ditta Agrimec srl
di Alfonsine (RA) che ha presentato il ribasso del
29,64%.
Il Direttore dei lavori è il dott. prof. Sebastiano
Giannico di Bari.
Il Presidente
Antonio Gentile

SISRI LECCE
Avviso di gara lavori costruzione accesso canalizzato.
Questo Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 2-4-1999 ha indetto per il giorno 11 giugno 1999 l’appalto per i lavori del braccio di
spina all’impianto di depurazione dell’aggl.to ind. di
Nardò- Galatone (progetto LE 07/R.).
IMPORTO DEI LAVORI: Lire 305.200.000 (Euro
155.041) oltre Iva.
Determina n. 69 del 17-12-1998 del Dirigente del
settore - Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio Artigianato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 modificato dalla Legge n. 415/98. Aggiudicazione: anche una
sola offerta valida - no offerte in pari o in aumento.
Categoria ANC - G3 classifica Lire 300 milioni.
Consegna Lavori: entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Pagamenti: come da Capitolato Speciale
d’Appalto. Offerta: in lingua italiana su carta da bollo,
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno
1999 all’indirizzo dell’Ente a mezzo Posta Raccomandata o Posta Celere, la stessa dovrà indicare il ribasso
percentuale in cifre ed in lettere.
Documentazione: progetto, computo metrico e capitolato sono visionabili i giorni dispari presso gli Uffici
dell’Ente.
Gli atti di appalto ed i bandi integrali di gara possono
essere visionati tutti i giorni dispari dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 presso il Consorzio e potranno essere acquistati, a spese dei richiedenti e previa prenotazione almeno
72 ore prima, presso il Consorzio medesimo.
Non si effettua servizio telefax.
Iscrizione ANC, CCIA Casellario Giudiziale.
Dichiarazione sostitutiva semplice.
Cauzione provvisoria e definitiva come per legge
(Applicazione art. 2359 C.C.).
All’apertura ed alla verifica delle offerte, nonchè
all’aggiudicazione provvisoria si procederà il giorno 11
giugno 1999 alle ore 10,00 presso la sede dell’Ente.
Responsabile del procedimento: geom. Salvatore
Tommasi.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenute nell’avviso integrale di gara in pubblicazione
presso l’Albo Pretorio Consortile, nonchè dei comuni
di Lecce, Nardò e Galatone e presso il Servizio Tecnico del Consorzio tel. 0832-240995.
Il Presidente
Sergio Paladini
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SISRI LECCE

SISRI LECCE

Avviso di gara lavori costruzione impianto di illuminazione.

Avviso di gara lavori costruzione braccio di spina
impianto di depurazione.

Questo Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 2-4-1999 ha indetto per il giorno 9 giugno 1999 l’appalto per i lavori dell’accesso
canalizzato a raso della SS 275 all’aggl.to ind.le di
Tricase- Specchia-Miggiano (progetto LE 05/R).
IMPORTO DEI LAVORI: Lire 380.000.000 (Euro
196.254) oltre Iva.
Determina n. 67 del 17-12-1998 del Dirigente del
settore - Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio Artigianato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 modificato dalla Legge n. 415/98. Aggiudicazione: anche una
sola offerta valida - no offerte in pari o in aumento.
Categoria ANC - G3 classifica Lire 175 milioni.
Consegna Lavori: entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Pagamenti: come da Capitolato Speciale
d’Appalto. Offerta: in lingua italiana su carta da bollo,
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno
1999 all’indirizzo dell’Ente a mezzo Posta Raccomandata o Posta Celere, la stessa dovrà indicare il ribasso
percentuale in cifre ed in lettere.
Documentazione: progetto, computo metrico e capitolato sono visionabili i giorni dispari presso gli Uffici
dell’Ente.
Gli atti di appalto ed i bandi integrali di gara possono essere visionati tutti i giorni dispari dalle ore 10,00
alle ore 12,00 presso il Consorzio e potranno essere
acquistati, a spese dei richiedenti e previa prenotazione almeno 72 ore prima, presso il Consorzio medesimo.
Non si effettua servizio telefax.
Iscrizione ANC, CCIA Casellario Giudiziale.
Dichiarazione sostitutiva semplice.
Cauzione provvisoria e definitiva come per legge
(Applicazione art. 2359 C.C.).
All’apertura ed alla verifica delle offerte, nonchè
all’aggiudicazione provvisoria si procederà il giorno 9 giugno 1999 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Ente.
Responsabile del procedimento: geom. Salvatore
Tommasi.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenute nell’avviso integrale di gara in pubblicazione
presso l’Albo Pretorio Consortile, nonchè dei comuni
di Lecce e Miggiano e presso il Servizio Tecnico del
Consorzio tel. 0832-240995.

Questo Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 2-4-1999 ha indetto per il giorno 10 giugno 1999 l’appalto per i lavori dell’impianto
di illuminazione dell’asse di spina nell’aggl.to ind.le
di Maglie-Melpignano (progetto LE 06/R).
IMPORTO DEI LAVORI: Lire 258.268.800 (Euro
133.385) oltre Iva.
Determina n. 68 del 17-12-1998 del Dirigente del
settore - Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio Artigianato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 modificato dalla Legge n. 415/98. Aggiudicazione: anche una
sola offerta valida - no offerte in pari o in aumento.
Categoria ANC - S16 classifica Lire 300 milioni.
Consegna Lavori: entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Pagamenti: come da Capitolato Speciale
d’Appalto. Offerta: in lingua italiana su carta da bollo,
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno
1999 all’indirizzo dell’Ente a mezzo Posta Raccomandata o Posta Celere, la stessa dovrà indicare il ribasso
percentuale in cifre ed in lettere.
Documentazione: progetto, computo metrico e capitolato sono visionabili i giorni dispari presso gli Uffici
dell’Ente.
Gli atti di appalto ed i bandi integrali di gara possono essere visionati tutti i giorni dispari dalle ore 10,00
alle ore 12,00 presso il Consorzio e potranno essere
acquistati, a spese dei richiedenti e previa prenotazione almeno 72 ore prima, presso il Consorzio medesimo.
Non si effettua servizio telefax.
Iscrizione ANC, CCIA Casellario Giudiziale.
Dichiarazione sostitutiva semplice.
Cauzione provvisoria e definitiva come per legge
(Applicazione art. 2359 C.C.).
All’apertura ed alla verifica delle offerte, nonchè
all’aggiudicazione provvisoria si procederà il giorno
10 giugno 1999 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Ente.
Responsabile del procedimento: geom. Salvatore
Tommasi.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenute nell’avviso integrale di gara in pubblicazione
presso l’Albo Pretorio Consortile, nonchè dei comuni
di Lecce, Maglie e Melpignano e presso il Servizio
Tecnico del Consorzio tel. 0832-240995.

Il Presidente
Sergio Paladini

Il Presidente
Sergio Paladini
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