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• di dare atto che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

PARTE SECONDA

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
giugno 1999, n. 701

DECRETO DIRETTORIALE 418/V/98
SETTORE ARTIGIANATO

Criteri per l’affidamento diretto delle attività formative esterne per apprendisti.

N. 32 corsi; N. 650 apprendisti

LA GIUNTA

ELENCO SETTORI
Omissis
DELIBERA
• di far ricorso, per le attività formative esterne
all’azienda di cui all’art. 16 L. 196/97 (Apprendistato), in via transitoria fino alla definizione dei criteri per l’accreditamento degli Enti (art. 17 L.
196/97) all’affidamento diretto agli Enti che, storicamente, hanno operato in regime di convenzione
per la realizzazione di attività a titolarità regionale
nei settori e per le figure professionali di riferimento;
• di individuare gli Enti gestori delle attività formative, riportate nell’allegata scheda, in base ai criteri
dell’esperienza, della dotazione in termini di struttura e di risorse umane da impegnare nelle attività;
• di adottare la scheda, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, quale strumento per
l’accreditamento, in via provvisoria, degli Enti che
intendono proporsi per l’affidamento diretto delle
attività di cui ai Decreti Direttoriali 418/98, 419/98
e 420/98;
• di inviare la scheda agli Enti e di richiedere che la
stessa ritorni, completa in ogni sua parte, entro 15
gg. dalla pubblicazione, del presente atto sul BURP,
all’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale Uff. Studi e Programmazione - P.zza Moro, 37
Bari;
• di disporre la pubblicazione della suddetta scheda,
composta di 20 facciate, sul BURP PUGLIA;
• di provvedere con successivo atto all’affidamento
diretto delle attività agli Enti individuati secondo i
criteri precedentemente illustrati;
Bari/Brindisi TAG
Taranto
TEST
Lecce
TAG

STI
TAG
STI

CONF
STI
CONF

TEM
CONF
MAN

TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERO
ACCONCIATURA ED ESTETICA
LAPIDEI
METALMECCANICO
AUTORIPARAZIONE

DECRETO DIRETTORIALE 419/V/98
SETTORE TESSILE
N. 23 corsi
ELENCO FIGURE PROFESSIONALI

CODICE

ADDETTO IMPIANTO DI FILATURA
ADDETTO IMPIANTO DI TESSITURA
ADDETTO IMPIANTO DI TINTORIA
ADDETTO IMPIANTO DI STAMPA
ADDETTO TAGLIATORE
ADDETTO CONFEZIONISTA
POLIVALENTE
ADDETTO STIRATORE FINALE DI
CAPOSPALLA
MAGAZZINIERE
MANUTENTORE
ADDETTO IMPIANTI DI TESTURIZZO E
FALSA TORSIONE
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE
CONDUTTORE MACCHINE DI
CALZETTERIA
ADDETTO IMPIANTI DI TESSITURA A
MAGLIA
ADDETTO AL CONTROLLO DI
QUALITÀ

FI
TE
TINT
STA
TAG

MAN
MAN
MAG

MAG
MAG
CQ

CQ
CQ
COM

COM
COM

CONF
STI
MAG
MAN
TEST
COM
CMZ
TEM
CQ

= 8
= 8
= 7
Tot. = 23
Totale Sud = 30
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DECRETO DIRETTORIALE 420/V98
SETTORE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA
PROGETTO ‘‘ARCA DI NOÉ’’
N. corsi 5:
• Settore Metalmeccanico
• Settore Tessile

n. 3 corsi
n. 2 corsi

ELENCO MACRO-FIGURE PROFESSIONALI
ADDETTO ALLA PRODUZIONE
TECNICO DI PRODUZIONE
ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL LAVORO E ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE NELL’AMBITO DEI PROGETTI
A TITOLARITÀ REGIONALE
‘‘FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO’’
Allo scopo di individuare i soggetti idonei alla rea-

lizzazione delle attività corsuali, si invitano i soggetti
precisati in delibera a presentare la propria candidatura utilizzando il formulario che segue.
L’individuazione dei soggetti idonei avverrà sulla
base dei seguenti criteri:
a) capacità organizzative: si richiede una struttura in
grado di garantire una efficace ed efficiente gestione dei processi formativi;
b) disponibilità di competenze professionali: si richiede di disporre di personale qualificato in relazione alle materie di insegnamento e alla gestione
dei processi formativi;
c) capacità logistiche e strutturali: si richiede la disponibilità sul territorio interessato di strutture
idonee ed aggiornate in relazione alla specificità e
all’allocazione degli interventi Formativi previsti;
d) livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzate si richiede l’indicazione delle esperienze degli ultimi 3 anni in termini di volumi di attività e gestione di finanziamenti pubblici;
e) entità delle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: si
richiede l’indicazione delle iniziative già realizzate, non solo formative, come risposta all’evoluzione del sistema delle imprese e del mercato
del lavoro.
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Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 1 giugno 1999, 165
POM 970033/I/1 - Parco Progetti - ‘‘Progetto Erato’’ - La multimedialità come servizio alle imprese Approvazione bando.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
1. di approvare il Bando di accesso al ‘‘Progetto Erato’’ che qui si allega, come facente parte integrante
del presente atto;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il Bando di cui all’allegato;
3. di notificare il presente atto all’Ufficio Bollettini
della Regione Puglia che provvederà alla pubblicazione del Bando di cui all’allegato;
4. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo di rito ai sensi della L. 127/97, e pertanto è
esecutivo.
5. Il presente atto, redatto in duplice esemplare, e immediatamente esecutivo.
6. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Promozione Industriale del
Settore.
Il Dirigente di Settore
ing. Felice Decemvirale

Bando di Concorso P.O.M. 970033/I/1
Parco Progetto ‘‘ERATO’’
La Regione Puglia Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato, nell’ambito del P.O.M.
970033/I/1 ‘‘Parco Progetti: una rete per lo sviluppo
locale’’, indice il sottoscritto bando a fine di reclutamento e selezione di N. 15 candidati, quali allievi nello sviluppo del progetto di formazione con profilo di
‘‘Produttore Multimediale’’.
REQUISITI RICHIESTI
1. Età non superiore ai 25 anni alla data di avvio del
progetto;
2. Stato di disoccupazione;
3. Residenza nei Comuni di Taranto, S. Giorgio Jonico, Massafra e Statte;
4. Diploma di Scuola Media Superiore con indirizzo
Tecnico/Scientifico.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
-- Il progetto, con sede di svolgimento a Taranto,

della durata complessiva di 12 mesi c.a., si compone
di 3 fasi:
1a Ricerca (360 ore di cui 240 ore d’impegno per gli
allievi),
2a Formazione (900 ore d’impegno per gli allievi) e
3o Sostegno all’avvio d’impresa (3 mesi di servizio
complessivo della struttura per una utilizzazione di
150 ore MAX per allievo).
-- Per gli allievi frequentanti il progetto è previsto:
• una indennità di frequenza di L. 3000/h per ogni
ora di effettiva presenza in tutte le fasi del progetto;
• un’indennità pasto di L 10.000 al giorno, relativa
alla partecipazione full time nella 2a fase, in funzione dei giorni di presenza;
• rimborso delle spese di trasporto (laddove sono
previsti spostamenti - 1a fase; e per i non residenti
a Taranto);
• materiale didattico individuale.
-- Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato le lezioni per il numero delle ore complessive minime previste, come da normativa regionale, saranno valutati da una apposita commissione nominata
ai sensi della L.R. 54/78 per il conseguimento dell’attestato di idoneità.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-- La domanda di partecipazione, redatta a stampatello o dattiloscritta, sottoscritta in carta semplice,
contenente la dichiarazione dei requisiti: data di nascita, stato di disoccupazione ed anzianità, residenza in
uno dei Comuni indicati, titolo di studio con votazione (indicare il recapito telefonico), potrà essere consegnata a mano, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
10 Luglio 1999, o spedita a mezzo raccomandata, nel
qual caso farà fede la data di spedizione, al seguente
indirizzo:
Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato Settore Industria - Via Caduti di tutte le guerre n. 15 70126 Bari.
ANALISI DELLE DOMANDE E PROVE DI SELEZIONE
-- La graduatoria finale sarà redatta tenendo conto:
dell’idoneità dei requisiti richiesti e delle prove di selezione attribuendo punteggi di merito. Ovvero:
A - Titolo di studio
Punteggio massimo attribuibile 24 punti.
B - Test
Punteggio massimo attribuibile 20 punti.
Tutti gli aspiranti idonei, per documentazione richiesta, saranno sottoposti a test psico-attitudinale. Le domande del test sono 100.
-- Gli elenchi degli ammessi alle prove di selezione,
le sedi, le date e gli orari verranno pubblicati presso
gli Uffici della Regione Puglia:
• Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato Settore Industria, Via Caduti di tutte le guerre n. 15
- Bari;
• Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato -
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PMI, Viale Virgilio n. 35 - Taranto.
-- A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di minore età.
-- Per l’avviamento al progetto si attingerà a tale
graduatoria definitiva fino alla concorrenza dei posti
disponibili, nonché per surrogare i dimissionari o decaduti (come previsto da normativa regionale).
Taranto, . . . . . . . . . . . . . . .
L’Assessore all’Industria,
Commercio, Artigianato
dr.ssa Rossana Di Bello

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SANITÀ 22 aprile 1999, n. 85
L.R. 16/96 - Applicazione criteri di cui alla D.G. n.
4519 del 23-12-1998 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del
25-1-1999 - Emanazione bando di concorso per il
decentramento in Bari di sedi farmaceutiche.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4519 del 23-12-1998 pubblicata sul B.U.R.P.
n. 9 del 25-1-1999 che detta i criteri applicativi della
L.R. n. 16/96 per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche decentrate ai soli titolari o loro aventi diritto
il cui esercizio ricade in aree soprannumerarie, di
emanare il presente Bando di Concorso riservato (all.
A) che é parte integrante della presente Determinazione e che si compone di n. 11 fogli.
La presente Determinazione é da pubblicare sul
B.U. della Regione, in quanto assimilabile agli atti indicati con lett. H art. 6 della L.R. 12-4-1994 n. 13.
Il presente provvedimento non é soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97 ed é immediatamente
esecutivo.
Il Dirigente responsabile di settore
dr. Angeloantonio Ventrella

ALL. A
Bando di concorso per il decentramento di sedi farmaceutiche riservato ai titolari di farmacie del Comune di Bari o loro aventi diritto il cui esercizio ricade in
aree con farmacie considerate soprannumerarie ai sensi dell’art. n. 380 del regio decreto 27-7-1934 n. 1265,
in base al rapporto effettivo farmacie/abitanti residenti.
ART. 1
Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 16 del 7-8-1996 e
con deliberazione di G.R. n. 3457 del 31-7-1998 sono
state individuate nel comune di Bari le seguenti n. 11
zone:

3703

1) ZONA 7/bis ‘‘Quartiere Libertà’’. Residenti n.
3950
Delimitazione dei confini:
* via Napoli da B. Regina alla linea ferroviaria
Bari-Scalo
* linea ferroviaria Bari-Scalo fino al prolungamento
ideale di Corso Carboneria
* Corso Carboneria
* via B. Regina fino a via Napoli
2) ZONA 48 BIS ‘‘CECLIE’’: Residenti n. 3509
Delimitazione dei confini
* zona delimitata da tutto l’abitato di Ceglie del
Campo a sud della linea mediana da via Trieste a Piazza V. Emanuele-via V. Veneto-Piazza Diaz-Largo Orologio Vecchio-via Amedeo-via Giustiniani-via Gorizia
fino alla linea ferroviaria Sud-Est linea ferroviaria
fino al confine comunale
3) ZONA 51 BIS ‘‘Comprensorio ENZITETO’’: Residenti n. 5321
Delimitazione dei confini:
* linea ferroviaria (da strada Catino a via Capitaneo)
* strada Catino fino al confine comunale
* linea di confine comunale fino a strada Torre di
Brengola
* strada Torre di Brengola fino a Piazza CapitaneoVia Capitaneo alla linea F.S.
4) ZONA 57 BIS ‘‘San Girolamo’’: Residenti n.
4530
Delimitazione dei confini:
* delimitata dalla costa, da strada Tomasicchio e
strada Cola di Cagno
* strada Cola di Cagno (compresa) fino all’incrocio
con via Napoli
* tratto di via Napoli fino all’incrocio con strada
Mammagnora (inclusa)
* proseguimento fino ad incrociare la linea ferroviaria Bari-Foggia, fino a strada Ferruccio
* strada Ferruccio-via Nicola Costa-strada San Girolamo-strada Tomasicchio
5) ZONA 65 BIS 2 ‘‘Carrassi-S. Pasquale-Mungivacca’’: Residenti n. 4230
Delimitazione di confini:
* tratto via Fanelli (da str. Barone a viale Einaudi
civici dal n. 206/31 al n. 206/44)
* via Fanelli (da viale Einaudi a via Orabona) - via
Re David
* via C. Ulpiani via Amendola
* viale Einaudi-via Colaianni-via Omodeo-via Fortunato-viale Einaudi (fino a via Fanelli)
6) ZONA 73 BIS ‘‘Carbonara’’: Residenti n. 3585
Delimitazione dei confini:
* delimitata dall’asse stradale di via C. Petroni
escluso comprensorio abitativo di via Gen. Dalla
Chiesa alla circonvallazione fino a via Ospedale di
Venere-strada Carbonara-Modugno fino a via C. Rosalba e tratto di circonvallazione
* tratto di via C. Rosalba fino alla circonvallazione
7) ZONA 86 BIS ‘‘Carbonara’’: Residenti n. 4510
Delimitazione dei confini:
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* via Vaccarella-strada Donadonisi-via R. Di Cillo
(compresa tutta la numerazione civica) - prolungamento linea ideale fino a strada Chiurlia
* tratto nuova strada di P.R.G. fino a strada Bari-Bitritto-Adelfia
8) ZONA 89 BIS ‘‘San Paolo’’: Residenti n. 6837
Delimitazione dei confini
* delimitata dall’asse stradale di viale Europa,
dall’incrocio strada prov. per aeroporto al prolungamento di strada Castelluccio
* prolungamento strada Castelluccio fino a via Cacudi
* prolungamento sino a via Troccoli
* prolungamento ideale da via Troccoli a viale della
Regioni-via Trentino-strada Caposcardicchio fino al
confine comunale
9) ZONA 93 ‘‘Poggiofranco’’: Residenti n. 4659
Delimitazione dei confini:
* tratto di via C. Rosalba da V.le Ghandi a via Card.
Ciasca * via Card. Ciasca-S. Matarrese-via C. Rosalba
* via Lucarelli fino all’angolo con V.le De Laurentis
* V.le De Laurentis fino a V.le Dioguardi, proseguimento per v.le Dioguardi fino a v.le Gandhi
10) ZONA 93/B ‘‘Poggiofranco’’: Residenti n. 3228
Delimitazione di confine:
* delimitata dall’asse stradale di v.le Gandhi da via
G. Petroni a via S. Tommaso D’Aquino
* v.le Dioguardi-v.le De Laurentis-via Lucarelli
* via G. Petroni fino a v.le Gandhi
11) ZONA 95 BIS ‘‘San Paolo’’: Residenti n. 4118
Delimitazione dei confini:
* delimitata dalla linea Ferroviaria Bari-Foggia; dal
tratto di strada di circonvallazione dalla predetta linea
ferroviaria a strada variante per aeroporto;
* strada del Tesoro fino al prolungamento ideale di
via P. Mazzoni
* via Mazzoni fino a viale Europa
* viale Europa fino all’incrocio con viale D’Annunzio
* viale D’Annunzio fino a linea FF.SS.a
Le delimitazioni delle sedi sopra descritti vigenti
alla data del presente bando, in occasione della revisione ordinaria della pianta organica, potrebbero subire variazioni per importanti e documentate motivazioni.
ART. 2
(Requisiti)
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16 del 7-8-1996
possono partecipare al seguente concorso soltanto i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio
ricade in aree di cui, all’allegato 3 della D.G.R. N.
3457 del 31-7-1998 nelle quali a causa di intervenuti
mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli
esercizi farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell’art. n. 380 del R.D. 27-7-1934 n. 1265
e successive modifiche rispetto al rapporto effettivo
farmacia abitanti.

ART. 3
La domanda di partecipazione al concorso redatta in
carta semplice a macchina o in stampatello come da
schema allegato, firmato in calce dal concorrente
come previsto dall’Art. 3 comma 5 della L. 15-5-1997
N. 127 dovrà essere indirizzata al Presidente della Regione Puglia Via Capruzzi n. 212 Bari e p.c. al Servizio Assistenza Farmaceutica Settore Sanità via Caduti
di tutte le guerre n. 7 - 70100 BARI entro il termine di
gg. 30 che decorrono dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P..
-- Qualora il termine di scadenza coinciderà con un
giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al
giorno successivo non festivo; la data di spedizione
sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
-- La domanda deve essere prodotta solo a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
-- Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: ‘‘bando di concorso per il decentramento riservato ai titolari di farmacia nel Comune di Bari’’.
Art. 4
Nella domanda di partecipazione il candidato, oltre
alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale), dovrà: dichiarare sotto
la propria responsabilità di essere Titolare (o Direttore) di farmacia considerata in sovrannumero; indicare
in ordine di preferenza decrescente le zone prescelte;
allegare la seguente documentazione con data non anteriore a sei mesi:
1) Fatturato totale della Farmacia (calcolato come
media degli ultimi cinque anni) da documentare
con autocertificazione, ai sensi della L. 15-051997 n. 127;
2) Perizia giurata di Tecnico iscritto all’Albo riferita
alla concentrazione di farmacie valutabile in base
alla distanza relativa fra le stesse, calcolata per la
via pedonale più breve;
3) Autocertificazione ai sensi della L. 15-05-1997 n.
127 riferita al numero di anni di esercizio della Titolarietà della Farmacia nei locali occupati all’atto
della domanda;
4) copia conforme d’eventuale provvedimento di
sfratto esecutivo.
ART. 5
Con provvedimento formale di G.R. sarà nominata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 10-6-1999

la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 5 della
L.R. n. 16/96.
ART. 6
La Commissione ha a disposizione, per ciascun
concorrente, un punteggio massimo complessivo di
punti 150 da attribuirsi secondo quanto previsto
dall’art. 6 della L.R. n. 16/96 e formula la graduatoria
in base al punteggio ottenuto da ciascun concorrente.
A parità di punteggio a chi ha avuto il minor punteggio in relazione al punto A comma 1 art. 6 L. 16/96.
Entro 10 giorni dalla data di notifica dell’esito del
Concorso ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/96, il titolare vincitore deve comunicare l’accettazione o rinuncia al trasferimento ed entro 90 giorni dalla stessa
data dovrà far conoscere il locale dove sarà aperta la
farmacia.
Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni
nei termini stabiliti equivale a rinuncia all’assegnazione della zona farmaceutica, a meno che non vi siano
incontrovertibili situazioni di fatto ostativo all’apertura dell’esercizio farmaceutico.
ART. 7
Con deliberazione di G.R. è approvata la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul B.U.R.P..
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria, sarà cura dell’Assessorato Regionale alla
Sanità procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l’ordine di preferenze espresso dai partecipanti al concorso riservato, tenuto conto delle accettazioni e delle rimanenze.
ART. 8
Il concorrente dovrà accettare la zona assegnatagli
in base alla graduatoria e all’ordine di preferenza indicato nella domanda.
La mancata accettazione o rinuncia della zona da
parte dell’assegnatario, consente l’attribuzione della
stessa al concorrente che segue immediatamente in
graduatoria e che l’abbia richiesta in ordine di preferenza in analogia a quanto previsto dall’art. 10 del
D.P.R. n. 1275/71.
ART. 9
Nel caso, in cui alcune zone farmaceutiche rimangono non assegnate, le stesse potranno essere destinate in seguito a domanda diretta per trasferimento, di
un Titolare o in mancanza di tale domanda, a successivo bando di concorso interno come previsto dalla
L.R. 16/96.
Schema di domanda (da redigersi in carta semplice)
Al Presidente della Giunta Reg.le
Via Capruzzi n. 212
70100 BARI
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e.p.c. Al Servizio Assistenza Farmaceutica
Settore Sanità
Via Caduti di tutte le guerre n. 15
70100 BARI
..l.. sottoscritto . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . .
prov. . . . . il . . . . . . . . residente in
prov. . . . . via . . . . . . . . . . . .
cap. . . . . . . . . . c.f. . . . . . . . . .
Farmacista Titolare della sede n. . .
sita alla via . . . . . . . . . . . . . .

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

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
n. . . . . ..

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per l’assegnazione delle sedi del Comune di Bari
di cui al bando emanato con deliberazione di G.R. n. .
. . . . . del . . . . . . . . . . e Determinazione dirigenziale
n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . pubblicate sul B.U.
n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . e n. . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . ..
DICHIARA
-- di essere titolare di sede farmaceutica considerata
in sovrannumero come da atto di G.R. n. 3457 del 317-1998 allegato n. 3;
-- di voler concorrere, giusti articoli n. 4 e 7 della
L.R. n. 16/96, per le seguenti zone farmaceutiche individuate per il decentramento di seguito elencate in ordine di preferenza decrescente:
1o . . . . . . . . . .
7o . . . . . . . . .
o
2 ..........
8o . . . . . . . . .
o
3 ..........
9o . . . . . . . . .
o
4 ..........
10o . . . . . . . . .
o
5 ..........
11o . . . . . . . . .
o
6 ..........
Allega la seguente documentazione di data non anteriore a 6 mesi, attestante i requisiti posseduti:
1) Autocertificazione, ai sensi della L. 15-05-1997,
con indicazione del fatturato totale della Farmacia
(MEDIA ULTIMI 5 ANNI);
2) Perizia giurata di Tecnico iscritto ad un Albo professionale con indicazione di tutte le sedi farmaceutiche situate nel raggio di mt. . . . . . dall’esercizio del concorrente e delle relative distanze dallo
stesso;
3) Autocertificazione, ai sensi della L. 15-05-1997 n.
127, riferita al numero di anni di esercizio della
Titolarietà della Farmacia nei locali occupati
all’atto della domanda;
4) Copia conforme di eventuale provvedimento di
sfratto;
5) Elenco, dei documenti prodotti, in carta semplice
ed in 5 copie debitamente firmate.
COMUNICA
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Di eleggere domicilio, agli effetti del concorso in .
. . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . n. . .
. . . cap. . . . . . . . Telef. . . . . . . . . . . . . riservandosi
di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione con racc. A.R.
lì, . . . . . . . . . .
In Fede
................
Il Dirigente Responsabile
Uff. Farmaceutico
sig.ra Carmela Cavallo

DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE SANITÀ 11 maggio 1999, n. 124
D.P.R. 262 del 13-03-1992 - A.C.N. per la disciplina
dei rapporti con i biologi ambulatoriali ai sensi
dell’art. 48 della legge 23-12-1978, n. 833 - Pubblicazione graduatoria definitiva per l’anno 1999.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA

Data, 24 Maggio 1999

-- Di approvare la graduatoria regionale definitiva
per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, valevole per l’anno 1999, così come risulta
dall’elenco allegato sotto la lettera A, composto di n.
1 foglio contenente n. 4 nominativi in graduatoria.
-- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
-- Di dare atto che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 ed è immediatamente esecutivo.
ALL. A

Graduatoria definitiva
art. 3 D.P.R. n. 262/92
Anno 1999

1
2
3
4

Nome

Frisullo
Parente
Pittalis
Pepe

Loredana
Rita
Maria, Rita
Maria

Punteggio Prov.
2,66664
1,20833
0,95831
0,74165

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CAVALLINO (Lecce)
DECRETO SINDACALE 1 aprile 1999, n. 10
Indennità d’esproprio.
IL SINDACO

DECRETA

D.P.R. 13-03-1992 n. 262
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i Biologi
ambulatoriali ai sensi dell’art. 48
della legge 23-12-1978, n. 833

Cognome

Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali
rag. Giuseppe Gadaleta

Omissis

Assessorato alla Sanità

Pos.

Il sottoscritto rag. Gadaleta G.ppe certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata
nell’Albo delle Determinazioni Dirigenziali del Settore Sanità per nove giorni a partire dall’11-5-1999 fino
al 21-5-1999 e che la stessa Determinazione, richiamata la L.R. 4-2-1997 n. 7 e la DGR 28-7-1998 n.
3261, viene trasmessa in originale il giorno 18-5-1999
con nota prot. n. 24/12009/PERS/21 al Settore Segreteria della Giunta Regionale.
Inoltre copia del presente atto viene trasmessa:
all’Assessore al ramo, il giorno 18-5-1999 con nota
prot. n. 24/12011/Pers/21
al Settore Ragioneria, il giorno . . . . . . . con nota prot.
n. . . . . . . . .
alla struttura dirigenziale proponente, il giorno 24-51999 con nota prot. n. 24/11558/Pers/21.
Il Responsabile all’Ufficio Affari Generali, provvede altresì ad inserire il numero, la data e l’oggetto della determinazione dell’apposito elenco previsto dalla
Direttiva 7 agosto 1998 n. 02/010628/SEGR della Presidenza della Giunta Regionale da trasmettere settimanalmente, a cura dello stesso ed a fini informativi, al
Presidente, agli Assessori ed ai Gruppi Consiliari della Regione Puglia.

LE
LE
LE
FG

Il Dirigente dell’Ufficio
Dr. Michele Petroli

1. Sono approvate, così come calcolate dall’Arch.
Giuseppe Gigante e confermate dal responsabile
dell’U.T.C., le indennità di espropriazione provvisorie e di occupazione spettanti alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall’ampliamento del
cimitero comunale, come riportate nella relazione
di stima allegata al presente provvedimento e di
cui alla Delibera G.M. n. 173/99, determinate ai
sensi dell’art. 16 della legge 22-10-1971 n. 865 e
successive modificazioni ed integrazioni;
2. Si proceda alla notificazione del presente decreto e
dell’ammontare dell’indennità alle ditte espropriande, nelle forme prescritte per la notificazione
degli atti processuali civili;
3. I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l’Ente espropriante, ai sensi dell’art. 12
della legge 22-10-1971 n. 865 modificato dall’art.
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6 della legge 27-6-1974 n. 247 e dall’art. 14 della
legge 28-1-1977 n. 10, la cessione volontaria
dell’immobile oggetto del procedimento espropriativo per un prezzo non superiore del 50%
dell’indennità come determinata. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata a tutti gli effetti
di legge;
4. Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal
proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in
misura tripla rispetto all’indennità provvisoria,
esclusa la maggiorazione prevista dallo stesso articolo. Nel caso invece che l’espropriazione attenga
a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono
o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 16 in favore del proprietario, uguale importo - sempre ex art.
16 e senza maggiorazioni - dovrà essere corrisposto al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante predetti, che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all’art. 10 della legge n.
865/1971;
5. L’indennità per occupazione d’urgenza è pari ad
un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione,
dell’indennità determinata ai sensi del primo comma ex art. 1 legge n. 385/80 ovvero, per ciascun
mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità annua.
Tutti i proprietari espropriandi, anche se non accetteranno l’indennità, sono in ogni caso tenuti ad
esibire il talloncino del codice fiscale, altrimenti
saranno ritenuti responsabili delle infrazioni di cui
all’art. 13 del D.P.R. 2-11-1976 n. 784, che prevede a carico degli inadempienti pene pecuniarie da
L. 50.000 a L. 1.000.000 (salvi successivi adeguamenti);
7. Il presente decreto dovrà essere pubblicato, per
estratto, sul F.A.L. della Provincia di Lecce e sul
B.U.R.P. nonché all’Albo pretorio Comunale per
la durata di quindici giorni consecutivi per chiunque possa prenderne visione.
Cavallino, lì 1 Aprile 1999
Il Sindaco
on. avv. Gaetano Gorgoni

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ
1) Ditta: DE DOMINICIS Benito nato a Lizzanello il
23-11-1938 e MANGÉ Rita nata a Vernole il 30-61943 - coniugi comproprietari 1/2 residenti a Cavallino Via San Cesario n. 163;
Partita 5989 fg. 2 part.lle 25 e 47, natura seminativo, sup. da espr. mq. 286 (p.lla 25) e mq. 1780
(p.lla 47) - totale delle indennità L. 18.012.850;
2) Ditta LONGO Pantaleo nato a Cavallino il 20-11921 ivi residente Via Totaro Fila n. 12;
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Partita 4005 fg, 2 part.lla 26 natura seminativo,
sup. da espropriare mq. 2238; totale delle indennità L. 6.096.900;
3) Ditta: MONTINARO Anna nata a Cavallino il 1-1924 - RIZZO Fernando nato a Cavallino il 23-3-1944
- RIZZO Giuseppe nato a Cavallino il 27-9-1957 RIZZO Luigi nato a Cavallino il 19-10-1948 - RIZZO
M. Antonietta nata a Cavallino il 12-6-1951 - RIZZO
Raffaele nato a Cavallino il 24-7-1946;
Partita 5053 fg. 2 part.lla 66, natura seminativo,
superf. da espropriare mq. 677; totale delle indennità L. 8.363.150;
4) DITTA VISCONTI Valeria nata a Lecce il 17-51966 res. a Milano Via Cerva n. 19;
Partita 6706 fg. 5 part.lla 50 fabbr. Rurale sup.
mq. 98 - part.lla 51, natura uliveto, sup. da espropriare mq. 23815, totale delle indennità L.
78.550.250;
5) DITTA: CARLÀ Luigi nato a Cavallino il 30-81955 ivi res. Via Case Sparse - ove occorra in qualità di affittuario della ditta VISCONTI Valeria;
-- p.lla 51 fg. 5 natura uliveto superf. Da espropriare mq. 23815 x L. 950 = L. 38.104.000.
Cavallino, lì 2 Aprile 1999
Il Segretario Comunale
Dott. Pantaleo Giausa

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
DECRETO RESPONSABILE S.T. 7 giugno 1999, n. 5
Indennità d’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis
DECRETA
Art. 1)
L’indennità di espropriazione base delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera suindicata è determinata come segue sulla base degli stati di consistenza redatti:
A) - Ditta: UGENTI IGNAZIO PAOLO e DI MAGGIO TERESA - coniugi - nati a Grumo Appula rispettivamente il 28-6-1930 e il 24-6-1935.
In catasto Partita catastale n. 1005099 - Foglio di
Mappa n. 3/A - Particella n. 286 - Superficie espropriata:
a) - Fabbricato urbano:
m. 9,30 x 4,30 = mq. 39,99
m. 1,70 x 2,75 = mq. 4,67
Sommano: mq. 44,66 x L. 320.000 = L. 14.291.200
b) - Suolo edificatorio:
m. 7,40 x 4,90 = mq. 36,26
mq. 36,26 x L.200.000/2 x 0,60 =
L. 2.175.600
TOTALE INDENNITÀ ALLA
DITTA UGENTI IGNAZIO PAOLO
E DI MAGGIO TERESA:
L. 16.466.800
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B) - Ditta. MANGINELLI MARIA - nata a Grumo
Appula il 17-1-1920 - In catasto Partita Catastale n.
1003234 - Foglio di Mappa n. 3/A - Particella n. 1387
- Superficie espropriata:
a) - Fabbricato urbano:
m. 5,50 x 6,20 = mq. 34,10 x L. 550.000 =
L. 18.755.000
b) - Cisterna:
m. 5,50 x 6,20 = mq. 34,10 x L. 100.000 =
L. 3.410.000
c) - Suolo edificatorio:
m. 15,50 x 7,15 mq. 110,82
m. 5,50 x 0,65 mq. 3.75
Sommano: mq. 113,57
mq. 113,57 x L. 200.000/2 x 0,60 = L. 8.814.200
c) - Muro in c.a.:
1) - Scavo di terra in sezione ristretta:
m. 14,35 x 0,47 x 0,38 = mc. 2,56
m. 15,50 x 0,47 x 0,38 = mc. 2,76
n. 4 x 0,45 x 0,20 x 0,38 = mc. 0,13
Sommano. mc. 5,45 x L. 46.000 =
L.
250.700
2) - Calcestruzzo cementizio per fondazioni a q.li 2 di
cemento:
quantità precedente:
mc.5,45 x L. 114.000 =
L.
621.300
3) - Calcestruzzo cementizio per muri di elevazione a
q.li 3,00= di cemento compreso l’incidenza del ferro
d’orditura:
m. 14,35 x 0,61 x 0,20 = mc. 1,750
m. 15,50 x 2,37 x 0,20 = mc. 7,347
n. 4 x 0,10 x 0,25 x 2,37 = mc. 0,237
Sommano: mc. 9,334 x L. 280.000 = L. 2.613.520
4) - Casseforme in legno:
m. 14,35 x 0,61 x n. 2 = mq. 17,50
m. 15,50 x 2,37 x n. 2 = mq. 73,47
m. 2,37 x 0,20 x n. 2 = mq. 3.79
Sommano: mq. 94,95 x L. 38.700 = L. 3.674.178
5) - Trasporto a rifiuto del materiale di risulta:
quantità voce n. 1:
mc. 5,45 x L. 26.000 =
L.
141.700
6) - Copertina di calcestruzzo per muri in elevazione
gettata in sito, spessore medio cm. 8, leggermente armata, compreso fornitura e posa in opera d’armatura,
casseforme e disarmo:
m. 14,35 x 0,37 = mq. 5,31 x L. 87.500 =
L.
464.625
Totale lavori muro in c.a.:
L. 7.766.023
L. 1.553.304
I.V.A. 20%
IMPORTO TOTALE PER
IL MURO IN C.A.:
L. 9.319.227
RIEPILOGO INDENNITÀ ALLA DITTA MANGINELLI MARIA:
a) - Fabbricato urbano:
b) - Cisterna:
c) - Suolo edificatorio:
d) - Muro in c.a.:
Totale indennità alla
Ditta Mancinelli:

L. 18.755.000
L. 3.410.000
L. 6.814.200
L. 9.319.227
L. 38.298.427

Art. 2)
Il presente Decreto verrà notificato alle ditte espropriande nelle forme previste per la notificazione degli
atti processuali civili, pubblicato per estratto sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Bari e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3)
I proprietari espropriandi entro 30 (TRENTA) giorni dalla notificazione del presente Decreto potranno
accettare espressamente, con comunicazione scritta,
l’indennità di cui si tratta ovvero convenire con
l’espropriante la cessione volontaria dei beni.
Nel caso di cessione volontaria, alle indennità relative ai suoli edificatori determinate ai sensi dell’art. 5
bis della legge 8-8-1992 n. 359 di conversione del
D.L. 11 luglio 1992 n. 333, non si applicherà la decurtazione del 40%.
In caso di silenzio nei 30 giorni dalla notifica, l’indennità offerta si intenderà rifiutata e ne sarà ordinato
il deposito presso la Cassa DD.PP.
Grumo Appula, li 7-6-1999
Il Responsabile del Servizio tecnico
dr. ing. Carlo Colasuonno

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO PROMOZIONE
CULTURALE (Bari)
Bando per la selezione di giovani per l’ammissione
ad attività formative correlate all’attuazione del
progetto ‘‘TEATRO GIOVANILE PUGLIESE’’.
L’Assessorato Regionale alla Promozione Culturale,
con il cofinanziamento comunitario (Fondo Sociale
Europeo) e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Fondo di rotazione, art. 5 della legge
183/87), nell’ambito del P.O.M. 970033/I/1, denominato ‘‘PARCO PROGETTI - UNA RETE PER LO
SVILUPPO LOCALE’’, promuove, in collaborazione
con il Comune di Bari, l’istituzione del ‘‘Teatro Giovanile Pugliese’’, con l’obiettivo sia di valorizzare la
cultura teatrale nei giovani pugliesi che quello di favorirne l’occupazione nell’ambito di nuovi bacini di
impiego.
Le attività del ‘‘Teatro Giovanile Pugliese’’ si svolgeranno con le seguenti fasi e modalità operative:
a) selezione di n. 20 giovani di ambo i sessi che abbiano i seguenti requisiti:
• non aver compiuto il 27o anno di età, alla data della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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• possesso di cultura medio-alta, con titolo di studio non inferiore al diploma quinquennale di scuola
media superiore, che siano fortemente motivati verso
l’esperienza teatrale;
• residenza nella Regione Puglia;
• stato di disoccupazione;
b) fase formativa specialistica della durata di 500
ore, con approfondimento tecnico per sezioni;
c) stages pratici mediante preparazione e svolgimento di attività teatrali, con esecuzione di spettacoli
in Puglia e all’estero;
Gli interessati potranno presentare domanda in carta
semplice, da inoltrare, a mezzo plico raccomandato,
all’Assessorato Regionale alla Promozione Culturale via Venezia 13 - 70122 BARI, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
corredata da autocertificazione contenente:
-- data e luogo di nascita
-- residenza e recapito telefonico
-- titolo di studio
-- stato di disoccupazione
La selezione si svolgerà attraverso le seguenti modalità:
a) prova di test psico-attitudinali
b) colloquio individuale con la Commissione appositamente costituita.
I candidati partecipanti alle selezioni dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, legalmente valido. Data e luogo dello svolgimento delle
prove di selezione saranno comunicate con lettera raccomandata agli interessati.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
L’esito della selezione sarà notificato ai candidati a
mezzo lettera raccomandata.
Ai 20 candidati selezionati, che dovranno sottoscrivere la definitiva accettazione, sarà assegnata, al termine delle attività, una borsa di studio di L.
1.500.000, al lordo delle ritenute fiscali, ove dovute.
L’assegnazione della borsa di studio è finalizzata
alla partecipazione alla fase formativa specialistica,
comprensiva di stages.
I partecipanti a tali attività dovranno, pena la decadenza del diritto alla borsa di studio, garantire la partecipazione assidua alla fase formativa, per la quale non saranno consentite assenze per più di 1/5 delle ore previste, e
che, comunque, dovranno essere giustificate.
Il presente bando, pubblicato sul B.U.R.P. potrà essere consultato presso l’Assessorato Regionale alla
Promozione Culturale, via Venezia 13 - Bari e presso
l’Archivio Generale della Regione Puglia, via Lembo,
29 - Bari.
Copia del predetto B.U.R.P. potrà altresì essere acquistata presso:
• LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - via Crisanzio, 16 - BARI
• LIBRERIA PIAZZO - Piazza Vittoria, 4 - BRINDISI
• LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - via Dante,
21 - FOGGIA
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• LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 LECCE
• CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO
A.U.S.L. BA/3 ALTAMURA (Bari)
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente Medico 1o livello disciplina Pediatria.
Questa Azienda U.S.L. BA/3 indice avviso di pubblica selezione per soli titoli per la formulazione della
graduatoria per il conferimento dell’incarico temporaneo di:
---- Dirigente Medico di 1o livello - disciplina di Pediatria
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 24 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
possono partecipare alla selezione di che trattasi coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
c) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Diploma di Specializzazione nella disciplina, fatte
salve le deroghe di cui agli artt. 56 e 74 del D.P.R.
483/97.
e) Iscrizione all’Albo Professionale.
f) Abilitazione all’esercizio della professione.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti, ovvero siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
3. I requisiti, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 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 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.
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3. Il termine per la presentazione delle 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 medesime;
d) le eventuali condanne riportate;
e) i titoli di studio posseduti, ovvero il Diploma di
Laurea ed il Diploma di Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente 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. Alla 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, deve essere attestato se ricorrono a 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 domanda deve essere unito in triplice copia
e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7. Nella domanda di ammissione, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni ef-

fetto, 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. I vincitori hanno diritto al trattamento economico
previsto dal vigente contratto di lavoro di categoria.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per posti che si rendessero vacanti 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 Personale - 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. LE/1 LECCE
Avviso pubblico di mobilità per n. 1 posto di Dietista.
È bandito avviso di mobilità ai sensi dell’art. 12 - 2o
comma - lett. A) del D.P.R. 28-11-1990 n. 384/90, per
la copertura di n. 1 posto di Operatore Professionale
di 1a ctg. - Dietista vacante nell’organico dell’Azienda
USL LE/1.
Possono presentare istanza di trasferimento i dipendenti di ruolo in servizio presso Aziende USL, ovvero
Ospedali Aziende della Regione Puglia, appartenenti
alla posizione funzionale di Operatore Professionale
di 1a cag. Collaboratore - Dietiste.
Gli interessati al trasferimento devono presentare:
domanda in carta semplice - indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda USL LE/1 - Via Miglietta 5
Lecce - da trasmettere esclusivamente con Raccomandata con avviso di ricevimento entro il 15o giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la
presentazione delle domande è perentorio. Nella domanda ciascun aspirante deve indicare:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) stato civile;
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4) comune di residenza anagrafica;
5) U.S.L. di appartenenza e Comune nel quale è ubicata la sede di servizio;
6) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso.
La mancanza della firma in calce alla domanda
comporta l’esclusione dall’avviso stesso.
La USL non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di
provvedimenti, che dipendano da disguidi o ritardi postali ovvero da inesatte comunicazioni da parte
dell’interessato del proprio recapito ovvero di variazioni del proprio domicilio.
Alla domanda va allegato, a pena di esclusione, il
certificato di servizio, rilasciato dalla USL di appartenenza attestante la posizione funzionale di Operatore
Professionale di 1a ctg. Collaboratore - Dietista.
Alla domanda devono essere allegate le certificazioni dei titoli, che ciascun candidato ritenga opportuno
presentare, ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria. I titoli di cui sopra devono essere prodotti in originale o in copia autenticata. Non saranno prese in considerazione eventuali
pubblicazioni in lingua non accompagnate dalla traduzione in lingua italiana:
Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve
attestarsi:
---- se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20-12-1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la riduzione del punteggio;
---- se siano in corso o meno procedimenti disciplinari;
Alla domanda di partecipazione, devono, inoltre,
essere allegati:
---- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, resa ai
sensi della Legge 4-1-1968, n. 15 e del D.P.R. 2010-1998, n. 403, con la precisa indicazione della
situazione personale, familiare e sociale (stato civile, composizione del nucleo familiare, numero
dei familiari a carico, persone facenti parte del nucleo familiare eventualmente portatori di handicap, ricongiunzione del nucleo familiare);
---- curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato;
---- elenco in triplice copia, redatto in carta semplice
dei documenti e titoli presentati.
Eventuali domande di trasferimento a questa USL,
già presentate, non sono più utili alla partecipazione
alla presente procedura e, pertanto, gli interessati dovranno ripresentarle con le modalità del presente avviso, corredate della documentazione occorrente.
In caso di pluralità di domande, il trasferimento
sarà disposto da questa Azienda USL in base alla valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale del personale interessato, effettuata dall’Area Gestione del Personale.
Non saranno prese in considerazione le domande

3711

dei dipendenti che abbiano in corso procedimenti disciplinari per infrazioni, per le quali sia prevista la sospensione della qualifica o la destituzione.
Per la valutazione dei titoli si farà riferimento al
D.M. 30-1-1982. Particolari e documentate situazioni
familiari - sociali saranno valutate secondo quanto stabilito dall’allegato 4 della delibera della Giunta Regionale n. 6183 del 24-6-1988, per un massima di
punti 15 come segue:
---- Ricongiunzione al coniuge per sede di lavoro distante oltre 50 Km dalla sede dell’Azienda USL
LE/1 Punti 4
---- Per ogni figlio minore di anni 12 Punti 2;
---- Per l’interessato al trasferimento handicappato
Punti 6
• Per coniuge handicappato Punti 6
• Per ogni figlio a carico handicappato Punti 6
• Per ogni familiare a carico convivente handicappato Punti 3
N.B.
Per i figli il punteggio maggiore assorbe il minore.
---- il familiare si considera a carico qualora vi sia diritto a detrazione d’imposta e/o agli assegni familiari;
per portatore di handicap deve intendersi:
---- il minore di anni 18 con riconosciuta difficoltà
persistente a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età;
---- il maggiore cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
---- l’anziano ultrasessantacinquenne purché sia in
possesso della certificazione rilasciata dalla USL
che attesti la non autosufficienza.
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Eventuali informazioni potranno essere richieste
all’Area Gestione del Personale dell’Azienda USL
LE/1 - P.zza Bottazzi - N. 2 - Lecce.
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi quinquennali di Dirigente Medico 2o livello discipline diverse.
In esecuzione della deliberazione n. 585 del 21-041999 è indetto Avviso pubblico per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario professionale medico:
---- Disciplina Radiodiagnostica presso presidio ospedaliero di Grottaglie;
---- Disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi
chimico-cliniche e microbiologia) presso presidio
ospedaliero di Castellaneta;
---- Disciplina Medicina Intera presso presidio ospedaliero di Grottaglie.
Per i predetti incarichi è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e dal vigente contratto collettivo di lavoro per l’area
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dirigenza medica del comparto della sanità di cui al
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 1996 - serie generale.
L’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento sono disciplinate dal decreto legislativo n.
502/92 come successivamente integrato e modificato e
dal DPR 10 Dicembre 1997 n. 484.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono previsti i seguenti
requisiti generali:
1. cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della
idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’AUSL, prima dell’immissione in servizio;
3. godimento dei diritti politici;
4. età: come previsto dall’art. 3 comma 6, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai
concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non
è soggetta a limiti di età.
Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a
pensione dei dipendenti e della durata quinquennale
del contratto, il primo incarico può essere conferito
qualora il termine finale dei cinque anni coincida, o
non superi comunque il sessantacinquesimo anno, salvo eventuali diritti a trattenimento in servizio previsti
da disposizioni specifiche;
5. essere in regola con gli obblighi militari.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) iscrizione all’Albo professionale dei medici attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di
iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) 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.
3) acquisizione per il concorrente cui sarà conferito
l’incarico, dell’attesato di formazione manageriale
di cui all’art.7 del DPR n. 484/1997 nel primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di quello di cui al punto 3 degli specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in

carta libera e debitamente firmata, deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale pubblico all’AUSL
TA/1 Viale Virgilio 31 - Taranto, in busta chiusa contenente l’indicazione dell’ Avviso pubblico al quale si
intende partecipare, a pena di esclusione dall’ Avviso,
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Per ogni incarico quinquennale specificato nel presente bando occorre produrre una domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità all’Avviso.
Non saranno presi in considerazione, in nessun
caso, le domande e gli eventuali documenti pervenuti
oltre i termini di presentazione prescritti.
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 nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, nonchè la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della non iscrizione o cancellazione;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente al presente Avviso.
L’Amministrazione non si assume responsabilità
per disguidi di notifiche determinate da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
I beneficiari della legge 5 Febbraio 1992 n. 104,
debbono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 3
comma 5-della legge 15 maggio 1997 n. 127; non è richiesta l’autentica della firma.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
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al DPR 20 Ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
1) certificato di iscrizione all’albo professionale dei
medici, di data non anteriore ai sei mesi dalla scadenza del bando;
2) diploma di specializzazione, nel caso sia compreso
tra i requisiti specifici di accesso;
3) certificati relativi all’anzianità di servizio fatta valere come requisito specifico di ammissione;
4) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente
documentato, ai fini dell’art. 8 del DPR n.
484/1997. Nel curriculum deve essere dichiarata e
documentata la tipolgia quantitativa e qualitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato.
5) 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. Ai
sensi della L. 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
ammissione all’Avviso ed i relativi documenti non
sono soggetti ad imposta di bollo.
È consentito il ricorso all’autocertificazione nei casi
e nei limiti di legge.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La commissione di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, accetterà 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 conferire.
I contenuti del curriculum professionale, concernono le attività professiona1i di studio, direzionali-organizzative, con riferimenti previsti dall’art. 8 del DPR
n. 484/97.
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del parere formulato dalla Commissione
esaminatrice, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti tenendo conto che
il parere di tale commissione è vincolante limitatamente alla individuazione di ‘‘idonei e non idonei’’.
Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che sa-
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ranno giudicati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico.
Ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. per il personale
dell’area dirigenziale medica e veterinaria, in vigore
dal 06-12-96, l’incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.
All’assegnatario dell’incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di lavoro
per l’area della dirigenza medica.
L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle
valutazioni periodiche previste dal vigente C.C.N.L.
della dirigenza medica e alla verifica finale prevista
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive integrazioni.
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di revocare il presente avviso o di
non conferire alcun incarico.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio.
Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione Personale AUSL TA/1,
Viale Virgilio 31 - Taranto.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi a termine di Dirigente Medico 1o livello disciplina Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 584 del 21-041999 è indetto AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi a termine di
---- DIRIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO DISCIPLINA PEDIATRIA.
Il presente avviso è disciplinato dal DPR. 20-12-79,
n. 761 e DPR. 10-12-97 n. 483 e dalle altre norme regolanti la materia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei 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) specializzazione in Pediatria
-- ai sensi dell’art. 56, comma 1, del DPR 10-1297, n. 483, alla specializzazione e al servizio nella
disciplina interessata sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30-01-98;
e) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi attestata da certificato di data anteriore ai sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla
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data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in
carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Viale Virgilio 31 Taranto
devono essere prodotte a mezzo del servizio postale di
Stato entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione
dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
---- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
---- il possesso della cittadinanza;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al servizio;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione, vale la residenza.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva
consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione da parte del medesimo del
relativo recapito oppure la mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o di eventuali disguidi o ritardi postali.

sostituzione del diploma originale;
3. certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Chimici;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
5. curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato e firmato;
6. elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione di uno dei titoli o documenti di cui ai punti 1), 2), e 3), nelle forme previste
dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-79 n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi e nei limiti di legge.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel DPR 10-12-97, n. 483.
Il trattamento giuridico ed economico relativo
all’eventuale rapporto di lavoro che si instaurerà è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in
vigore.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. si riserva
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
all’Area Gestione Personale A.U.S.L. TA/1 - Viale
Virgilio n. 31, Taranto.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

Avviso pubblico per incarichi a termine di Dirigente Medico 1o livello Nefrologia e Dialisi.

1. diploma di laurea in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione
del diploma originale;
2. diploma di specializzazione in originale oppure
copia autenticata ovvero documento rilasciato in
originale dalla competente autorità accademica in

In esecuzione della deliberazione n. 714 del 11-51999 è indetto AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi a termine di: ‘‘Dirigente Medico 1o
livello - disciplina Nefrologia e Dialisi’’.
Il presente avviso è disciplinato dal DPR. 20-12-79,
n. 761 e DPR. 10-12-97 n. 483 e dalle altre norme regolanti la materia.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei 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) specializzazione nella disciplina a concorso ovvero equipollenti e/o affini secondo D.M. 30-1-1998
e D.M. 31-1-1998;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata
da certificato di data anteriore ai sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in
carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Viale Virgilio 31 Taranto
devono essere prodotte a mezzo del servizio postale di
Stato entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione
dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
---- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
---- il possesso della cittadinanza;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al servizio;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione, vale la residenza.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
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bilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva
consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione da parte del medesimo del
relativo recapito oppure la mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o di eventuali disguidi o ritardi postali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
1. diploma di laurea in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione
del diploma originale;
2. diploma di specializzazione in originale oppure
copia autenticata ovvero documento rilasciato in
originale dalla competente autorità accademica in
sostituzione del diploma originale;
3. certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
5. curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato e firmato;
6. elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione di uno dei titoli o documenti di cui ai punti 1), 2), e 3), nelle forme previste
dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-79 n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi e nei limiti di legge.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel DPR 10-12-97, n. 483.
Il trattamento giuridico ed economico relativo
all’eventuale rapporto di lavoro che si instaurerà è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in
vigore.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. si riserva
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
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all’Area Gestione Personale A.U.S.L. TA/1 - Viale
Virgilio n. 31, Taranto.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi a termine di n. 5 posti di Dirigente Medico 1o livello disciplina Medicina d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 698 del 7-51999 è indetto AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi a termine:
---- 5 posti Dirigente Medico 1o livello disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il presente avviso è disciplinato dal DPR. 20-121979, n. 761 e dPR. 10-12-1997 n. 483 e dalle altre
norme regolanti la materia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei 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) specializzazione nella disciplina a concorso ovvero equipollenti e/o affini secondo D.M. 30-1-1998
e D.M. 31-1-1998;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato di data anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in
carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Viale Virgilio 31 Taranto
devono essere prodotte a mezzo del servizio postale di
Stato entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione
dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovran-

no dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
---- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
---- il possesso della cittadinanza;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al servizio;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione, vale la residenza.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva
consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione da parte del medesimo del
relativo recapito oppure la mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o di eventuali disguidi o ritardi postali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
1. diploma di laurea in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione
del diploma originale;
2. diploma di specializzazione in originale oppure
copia autenticata ovvero documento rilasciato in
originale dalla competente autorità accademica in
sostituzione del diploma originale;
3. certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
5. curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato e firmato;
6. elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione di uno dei titoli o documenti di cui ai punti 1), 2), e 3), nelle forme previste
dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-79 n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi e nei limiti di legge.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel DPR 10-12-97, n. 483.
Il trattamento giuridico ed economico relativo
all’eventuale rapporto di lavoro che si instaurerà è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in
vigore.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. si riserva
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
all’Area Gestione Personale A.U.S.L. TA/1 - Viale
Virgilio n. 31, Taranto.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi a termine di Dirigente Farmacista 1o livello discipline diverse.
In esecuzione della deliberazione n. 629 del 28-41999 è indetto AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi a termine:
---- DIRIGENTE FARMACISTA DI 1o LIVELLO
DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA;
---- DIRIGENTE FARMACISTA DI 1o LIVELLO
DISCIPLINA FARMACEUTICA TERRITORIALE.
Il presente avviso è disciplinato dal DPR. 20-12-79,
n. 761 e DPR. 10-12-97 n. 483 e dalle altre norme regolanti la materia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei 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) specializzazione in una delle discipline a concorso
ovvero equipollenti e/o affini secondo D.M. 30-11998 e D.M. 31-1-1998;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi attestata da certificato di data anteriore ai sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in
carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Viale Virgilio 31 Taranto
devono essere prodotte a mezzo del servizio postale di
Stato entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione
dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
---- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
---- il possesso della cittadinanza;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti e i requisiti specificati
richiesti per l’ammissione al servizio;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione, vale la residenza.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva
consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta indicazione da parte del medesimo del
relativo recapito oppure la mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o di eventuali disguidi o ritardi postali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
1. diploma di laurea in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione
del diploma originale;
2. diploma di specializzazione in originale oppure
copia autenticata ovvero documento rilasciato in
originale dalla competente autorità accademica in
sostituzione del diploma originale;
3. certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
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a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
5. curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato e firmato;
6. elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione di uno dei titoli o documenti di cui ai punti 1), 2), e 3), nelle forme previste
dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-79 n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi e nei limiti di legge.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel DPR 10-12-97, n. 483.
Il trattamento giuridico ed economico relativo
all’eventuale rapporto di lavoro che si instaurerà è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in
vigore.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. si riserva
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
all’Area Gestione Personale A.U.S.L. TA/1 - Viale
Virgilio n. 31, Taranto.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Medico 1o livello discipline diverse.
In esecuzione della deliberazione n. 698 del 7-51999 visto il D.P.R. 483 del 10-12-97, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 6
posti di Dirigente Medico di 1o livello a tempo pieno
ed indeterminato, nelle seguenti discipline:
---- 5 posti disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
---- posto disciplina Malattie dell’apparato respiratorio.

Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
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 DLgs. n. 29/93 e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.
2 - Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della
idoneità fisica all’impiego sarà effettuata a cura della
AUSL TA/1, prima della immissione in servizio.
3 - Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4 - Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
5 - Laurea in Medicina e chirurgia.
6 - Specializzazione nella disciplina a concorso: le
specializzazioni nelle discipline riconosciute equipollenti a quella a concorso dal D.M. 30-01- 1998 e limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del
D.P.R. 10-12- 1997, n. 483, la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla disciplina dal
D.M. 31-1-1998, costituiscono titolo utile ai fini
dell’ammissione al concorso ai sensi dell’art. 56 comma 1o, 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 (1 febbraio 1998), sia in servizio
di ruolo nella disciplina in concorso presso altre
UU.SS.LL. o aziende ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina di esame.
7 - 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.
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti
devono inviare al Direttore Generale della AUSL TA/1
- Viale Virgilio 31, Taranto, entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione per estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente
firmata nella quale, sotto propria personale responsabilità, devono dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita nonché la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) l’iscrizione all’albo professionale;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lett.
b) della suddetta elencazione.
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Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e scade il 30o giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando: 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 postale accettante.
Non saranno presi 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
dispersioni 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.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata a
pena di decadenza la seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
---- Laurea in Medicina e chirurgia;
---- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6);
---- 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.
La documentazione deve essere prodotta o in originale o in copia legale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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 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.
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della AUSL.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R.
10-12-1997 n. 483, sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti 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 comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto;
c) prova orale:
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sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge 02-04-1968 n. 482, o da altre disposizioni di
legge che prevedano riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 decreto del Presidente della Repubblica
9-5-1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di preferenza e di riserva alla nomina. La
graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
Direttore Generale della AUSL, verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La nomina in servizio dei vincitori sarà disposta tenuto conto delle priorità assistenziali subordinatamente alle disponibilità finanziarie, verificata la sussistenza dei requisiti.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva immissione in servizio. I candidati da assumere
saranno invitati, a pena di decadenza, a prendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera
di nomina ed a presentare:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del personale - U.O. assunzioni, concorsi e gestione del ruolo della A.U.S.L.
TA/1 Viale Virgilio 31, Taranto.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Biologo 1o livello disciplina Biochimica clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 403 dell’8-41999, visto il D.P.R. del 10-12-1997, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Dirigente Biologo di 1o livello a tempo pieno e indeterminato - Disciplina Biochimica Clinica. Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
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 DLgs. n. 29/93 e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.
2 - Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della
idoneità fisica all’impiego sarà effettuata a cura della
AUSL TA/1, prima della immissione in servizio.
3 - Godimento dei diritti civili e politici: non posso-
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no accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4 - Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
5 - Laurea in Scienze Biologiche.
6 - Specializzazione nella disciplina a concorso: le
specializzazioni nelle discipline riconosciute equipollenti a quelle a concorso dal D.M. 30-01- 998 e limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del
D.P.R. 10-12-1997, n. 483, la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla disciplina dal
D.M. 31-1-1998, costituiscono titolo utile ai fini
dell’ammissione al concorso ai sensi dell’art. 56 comma lo , 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 (1 febbraio 1998), sia in servizio
di ruolo nella disciplina in concorso presso altre
UU.SS.LL. o aziende ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina di esame.
7 - Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti
devono inviare al Direttore Generale della AUSL TA/1
- Viale Virgilio 31, Taranto, entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione per estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente
firmata nella quale, sotto propria personale responsabilità, devono dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita nonché la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) l’iscrizione all’albo professionale;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lett.
a) della suddetta elencazione.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e scade il 30o giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando: 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 postale accettante.
Non saranno presi 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

dispersioni 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.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata a
pena di decadenza la seguente documentazione in originale o in copia autenticata:
---- Laurea in Scienze Biologiche;
---- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6);
---- Iscrizione all’albo dell’ordine dei Biologi, attesto
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.
La documentazione deve essere prodotta o in originale o in copia legale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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 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.
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della AUSL.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R.
10-12-1997 n. 483, sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla
disciplina a concorso ed impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso,
con relazione scritta sul procedimento seguito.
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge 02-04-1968 n. 482, o da altre disposizioni di
legge che prevedano riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 decreto del Presidente della Repub-
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blica 9-5-1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, in tema di preferenza e di riserva alla nomina. La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale della AUSL, verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La nomina in servizio dei vincitori sarà disposta tenuto conto delle priorità assistenziali subordinatamente alle disponibilità finanziarie, verificata la sussistenza dei requisiti.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva immissione in servizio. I candidati da assumere
saranno invitati, a pena di decadenza, a prendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera
di nomina ed a presentare:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del personale - U.O. assunzioni, concorsi e gestione del ruolo della A.U.S.L.
TA/1 Viale Virgilio 31, Taranto.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Farmacista 1o livello discipline diverse.
In esecuzione della deliberazione n. 629 del 28-41999, visto il D.P.R. 483 del 10-12-97, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Dirigente Farmacista di 1o livello a tempo pieno ed indeterminato, nelle seguenti discipline:
---- 3 posti disciplina Farmacia Ospedaliera;
---- 2 posti disciplina Farmacia Territoriale.
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
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 DLgs. n. 29/93 e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.
2 - Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della
idoneità fisica all’impiego sarà effettuata a cura della
AUSL TA/1, prima della immissione in servizio.
3 - Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4 - Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
5 - Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche.
6 - Specializzazione nella disciplina a concorso: le
specializzazioni nelle discipline riconosciute equipol-
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lenti a quella a concorso dal D.M. 30-01- 1998 e limitatamente ad un biennio dall’entrata in vigore del
D.P.R. 10-12- 1997, n. 483, la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla disciplina dal
D.M. 31-1-1998, costituiscono titolo utile ai fini
dell’ammissione al concorso ai sensi dell’art. 56 comma lo , 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 (1 febbraio 1998), sia in servizio
di ruolo nella disciplina in concorso presso altre
UU.SS.LL. o aziende ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina di esame.
7 - Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti
devono inviare al Direttore Generale della AUSL TA/1
- Viale Virgilio 31, Taranto, entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione per estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente
firmata nella quale, sotto propria personale responsabilità, devono dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita nonché la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) l’iscrizione all’albo professionale;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lett.
b) della suddetta elencazione.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e scade il 30o giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando: 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 postale accettante.
Non saranno presi 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
dispersioni 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.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata a
pena di decadenza la seguente documentazione in ori-
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ginale o in copia autenticata:
---- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
---- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6);
---- Iscrizione all’albo dell’ordine dei Farmacisti, 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.
La documentazione deve essere prodotta o in originale o in copia legale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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 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.
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della AUSL.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R.
10-12-1997 n. 483, 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 disciplina stessa;
b) prova pratica:
su 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.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge 02-04-1968 n. 482, o da altre disposizioni di
legge che prevedano riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 9-5-1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, in tema di preferenza e di riserva alla nomina. La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale della AUSL, verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La nomina in servizio dei vincitori sarà disposta te-

nuto conto delle priorità assistenziali subordinatamente alle disponibilità finanziarie, verificata la sussistenza dei requisiti.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva immissione in servizio. I candidati da assumere
saranno invitati, a pena di decadenza, a prendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera
di nomina ed a presentare:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del personale - U.O. assunzioni, concorsi e gestione del ruolo della A.U.S.L.
TA/1 Viale Virgilio 31, Taranto.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Brizio

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘POLICLINICO’’ BARI
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi
regionali dei componenti delle commissioni esaminatrici dei sottoelencati concorsi pubblici, si effettuerà
alle ore 9 del 35o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Consorziale Policlinico’’ P.zza Giulio Cesare, 11 - Bari, ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10-12-1997 per
i concorsi riguardanti i posti dell’Area della Dirigenza
Medica e dell’art. 7 del D.M.S. 30 gennaio 1982 per i
concorsi relativi ai posti dell’Area di Comparto:
1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperture di n. 3 posti di Dirigente Medico di I livello disciplina EMATOLOGIA;
2) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di I livello disciplina CARDIOLOGIA;
3) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Operatore Professionale di
I ctg. COLLABORATORE DIETISTA;
4) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di I livello disciplina MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA;
5) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di I livello disciplina OCULISTICA.
Il Direttore Generale
Dr. Michele Pontrelli

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘POLICLINICO’’ BARI
Concorso pubblico per n. 5 posti di Infermiere pro-
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fessionale. Modifica ed integrazione.
Il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di operatore professionale di I ctg.
Collaboratore infermiere professionale di cui alla delibera di indizione n. 846 del 30-04-1997 dell’Azienda
Ospedaliera Consorziale - Policlinico pubblicato per
intero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV
Serie Speciale n. 53 dell’8 luglio 1997 e sul Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 60 del 22 maggio 1997 è
modificato ed integrato come segue:
‘‘Azienda Ospedaliera ‘‘Policlinico Consorziale’’ Bari elevazione dei posti da 5 a 100 e possibilità di
espletamento della prova scritta anche con questionario a scelte multiple o ipotesi di casi e situazioni pertinenti alla materia del concorso pubblico per infermiere professionale’’;
1) la copertura di 5 posti del concorso pubblico per
infermieri professionali viene elevata a n. 100 posti con le seguenti riserve:
-- n. 15 posti riservati alle categorie protette di cui
alla legge 2-4-68 n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni;
-- n. 20 posti di riservati di militari di cui alla legge 24-12-1986, n. 958 e successive modificazioni
ed integrazioni;
-- n. 33 posti riservati ai dipendenti interni di cui al
Decreto 21-10-1991, n. 458.
2) la prova scritta, a scelta della Commissione esaminatrice, può essere svolta anche mediante questionario a scelte multiple o ipotesi di casi e situazioni
pertinenti alla materia del concorso.
Il Direttore Generale
Dott. Michele Pontrelli

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘POLICLINICO’’ BARI
Avviso pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico
1o livello disciplina Cardiologia.
In esecuzione alla delibera n. 656 del 26-05-1999 è
indetto avviso pubblico ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 9 della Legge 207/85 e
art. 1 del C.C.N.L. integrativo per l’Area della Dirigenza Medica e del D.P.R. n. 483/97 per la copertura
temporanea per supplenza di n. 4 posti di Dirigente
Medico di 1o livello nella Disciplina di Cardiologia;
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2) Idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, attesta-
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ta da idoneo e valido certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del
bando;
3) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso Pubblico, ovvero in discipline equipollenti o
affini ai sensi dei DD MM SS 30-01-1998 e 3101-1998.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Ammistrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti
dalle surrichiamate vigenti norme comporterà l’esclusione dall’avviso.
2) MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico
redatte in carta libera, devono essere inviate entro il
termine di scadenza del presente bando, al Direttore
Generale - Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedale Policlinico
- Consorziale’’ Ufficio Concorsi - Piazza Giulio Cesare n. 11 - Bari 70124 spedite esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
se spedite, come innanzi, entro e non oltre il 15o giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3) MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA
DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti devono indicare sotto la loro personale responsabilità:
---- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
---- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il candidato deve, altresì, dichiarare in domanda il
numero di codice fiscale.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio
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presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente all’avviso. In caso
di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della legge 675/1996 per le finalità
relative all’accertamento dei requisiti di ammissione
e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n. 483/97.
4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E
PRESCRITTA - FORME E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare, a pena di esclusione:
---- certificato, valido ed efficace, di iscrizione
all’Albo dell’ordine dei Medici, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
---- l’originale o sua copia autenticata, nei modi di
legge, del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
---- abilitazione all’esercizio della professione medica;
---- diploma di specializzazione nella disciplina di
Cardiologia ovvero nelle discipline equipollenti o
affini ai sensi dei DD.MM. 30-01-1998 E 31-011998.
Alla domanda devono essere allegati, inoltre:
---- i titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina;
---- curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice, datato e firmato;
---- elenco in triplice copia, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il il candidato ritenga opportuno presentare
nel proprio interesse agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria;
---- eventuali certificati di frequenza, volontariato e
similari firmati dal legale rappresentante
dell’Ente.
I titoli di cui sopra dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare
la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al DPR
10-12-1997 n. 483.
Il Direttore Generale
Dr. Michele Pontrelli

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘V. FAZZI’’ LECCE
Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Sanitario 1o livello disciplina Radiodiagnostica.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
i seguenti posti:
N. 5 POSTI Di DIRIGENTE SANITARIO 1o LIVELLO - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI. DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA.
Per i suddetti posti è prescritta l’obbligatorietà del
rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’Area della Dirigenza medica del comparto della sanità, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla ‘‘Gazzetta Ufficiale’’ n.
304 del 30 dicembre 1996 - Serie generale.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 483 del
10-12-1997.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
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
- è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR n. 761/79, è
dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
B) SPECIALIZZAZIONE IN RADIOLOGIA
O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE.
Ai sensi dell’art. 56 - 2o comma - del D.P.R. n.
483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo presso altre A.U.S.L. o Aziende Ospedaliere nella disciplina oggetto del concorso, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi
dell’art. 74 del DPR n. 483/97, limitatamente ad
un biennio dall’entrata in vigore dello stesso DPR,
la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
C) 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.
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Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti
dalle vigenti norme comporterà l’esclusione dal concorso stesso.
Si prescinde dal limite di età per effetto della legge
n. 127 del 15-5-1997.
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice e debitamente firmata così indirizzata: ‘‘AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA VITO FAZZI - UFFICIO CONCORSI: Cod. RADIOLOGIA - PIAZZA F. MURATORE 73100 LECCE’’ deve essere presentata esclusivamente
a mezzo raccomandata A.R. entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; non si terrà alcun conto delle domande e dei documenti presentati dopo la
scadenza del termine, la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti.
A tal fine farà fede la data risultante dal timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, da redigere secondo l’accluso schema, gli aspiranti devono
dichiarare, a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabilità:
• La data, il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalenti;
• il comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e cause di eventuale risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
• il curriculum formativo e professionale;
• le eventuali pubblicazioni;
• i titoli in base ai quali si ha diritto a fruire dei benefici di cui al 3o comma dell’art. 2 del DPR n.
483/97;
• il domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al
concorso.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per l’esecuzione delle prove, dell’uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico
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handicap, deve farne specificazione nella domanda di
partecipazione (art. 20 - L. n. 104/92).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3 - comma 5 - L. n. 127/97).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
I concorrenti che intendano avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, devono renderla ai sensi della
L. 4-1-1968, n. 15 e successive modificazioni, nella
formula di rito per tutti i dati contraddistinti dalla lettera a) alla lettera o) del fac-simile dell’istanza allegato al presente bando. Gli stessi potranno autocertificare, sotto la propria personale responsabilità, che le copie allegate sono conformi agli originali in loro possesso. Alla domanda di ammissione al concorso, i concorrenti che non si avvalgono dell’istituto dell’autocertificazione, devono allegare i seguenti documenti:
a) originale o copia autentica del diploma di laurea in
medicina e chirurgia;
b) originale o copia autentica del diploma di abilitazione all’esercizio della professione;
c) originale o copia autentica del diploma di specializzazione;
d) certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici, in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale 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;
e) 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 presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti all’imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione.
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 certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi.
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L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.

vincitori sono di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera.
La graduatoria sarà utilizzata con le modalità e nei
limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n.
483/97 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso.
La prova pratica sarà anche schematicamente illustrata per iscritto.
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata ai conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo
di 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame nei giorni, ora e sede stabiliti saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata
dalla commissione esaminatrice, tenuto conto dei criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L’approvazione della graduatoria e la nomina dei

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
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 nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso stesso, la seguente documentazione redatta in competente bollo, ad eccezione per l’estratto
dell’atto di nascita che, ai sensi del comma 5o, art. 7,
della L. n. 405/90, va redatto in carta libera:
1) Estratto dell’atto di nascita;
2) Certificato di cittadinanza italiana;
3) Certificato di godimento dei diritti politici;
4) Certificato generale del casellario giudiziale;
5) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per gli esentati, certificato di esito
definitivo di leva;
6) Altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva precedenza o preferenza a parità di valutazione;
NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il Direttore Generale procederà alla nomina dei vincitori. La nomina decorrerà, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni
dal termine indicato nella lettera di nomina.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento,con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti
i pubblici concorsi per l’assunzione del personale sanitario presso le Aziende del Servizio sanitario nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative
ai documenti ed atti da presentare. Con l’accettazione
della nomina e con l’assunzione in servizio è implicita
l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della sanità.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,le norme di legge applicabili in materia ed in particolare al D.P.R. n. 483/97.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabi-
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le giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che gli aspiranti possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo il
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
0832/661662) presso l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito
Fazzi’’ - Piazza F. Muratore - Lecce.
Lecce,
Il Direttore Generale
Dott. Alfredo Rampino

FAC - SIMILE
AL SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA
OSPEDALIERA
‘‘Vito Fazzi’’
UFFICIO CONCORSI
PIAZZA F. MURATORE
73100 LECCE
Il/La sottoscritt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. . . . . . . posti di .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , indetto da
codesta Azienda Ospedaliera con bando pubblicato integralmente nel B.U.R. della Regione n. . . . . . . . del
. . . . . . . . . . . . . e, per estratto, sulla G.U.-IV serie
speciale n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . .
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere nat... il . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . e di risiedere a . . . . . . . . . . . . .
in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) i essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . . . . o di non essere iscritt.. o cancellat... dalle liste del Comune di . . . . . . . per i seguenti motivi . . . . . . . . . ; (*)
d) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . .
. . . . . ; (*)
e) di essere in possesso della Laurea in Medicina e
Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . ;
f) di essere in possesso dell’Abilitazione all’Esercizio della Professione conseguita presso l’Università degli Studi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
data . . . . . . . . . ;
g) di essere in possesso del Diploma di Specializza-
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zione in . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso
l’Università degli Studi di . . . . . . . . . . . . . in data
.........;
h) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a decorrere
dal . . . . . . . . . . . . . ;
i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione . . . . . . . . . . . . ;
l) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni . . . . . . . . . . . . . e di aver
risolto i relativi rapporti di lavoro per . . . . . . . .
.......;
oppure: di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni.(*)
m) di aver diritto a riserva, preferenza o precedenza a
parità di punteggio, nell’assegnazione dei posti, in
caso di idoneità, per i seguenti motivi: . . . . . . . ;
n) di essere in possesso dell’allegato curriculum formativo e professionale;
o) di essere autore di n. . . . . . pubblicazioni, che allega per la valutazione.
Infine chiede che ogni comunicazione relativa al
presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:
Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , c.a.p. . . . . .
Comune . . . . . . . . . . . Telefono . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) - Cancellare le voci che non interessano.
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘V. FAZZI’’ LECCE
Concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente Sociale Collaboratore.
È indetto pubblico concorso/per titoli ed esami, per
il seguente posto:
-- N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE.
(il posto è riservato servizio presso l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito Fazzi’’ di Lecce, ai sensi dell’art. 11,
D.L. 24-11-1990, n. 344).
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Sanità, stipulato in data 1-91995.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del
20-12-1979, dal decreto del Ministero della Sanità del
30-1-1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle temporanee deroghe ad essi apportate
dall’art. 9 della legge n. 207 del 20-5-1985, dalla legge n. 958 del 24-12-1986, dalla Legge 15-5-1997 n.
127 e dalla legge n. 370 del 23-8-1988 (Norme
sull’imposta di bollo).
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
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
- è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è
dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA Di
SECONDO GRADO CON DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE CONSEGUITO A SEGUITO
DI CORSO DI STUDIO TRIENNALE
Per il personale in servizio di ruolo presso questa
Azienda Ospedaliera è fatto salvo l’obbligo del possesso del titolo professionale di Assistente Sociale.
Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti
dalle vigenti norme comporterà l’esclusione dal concorso stesso.
Si prescinde dal limite di età per effetto della legge
n. 127 del 15-5-1997.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta libera, così indirizzate: ‘‘AL DIRETTORE
GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
VITO FAZZI - UFFICIO CONCORSI - PIAZZA F.
MURATORE - 73100 LECCE-’’ devono essere presentate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta entro il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, non si terrà alcun conto delle domande e dei documenti presentati dopo la scadenza
del termine; la eventuale riserva di invio successivo è
priva di effetti.
A tal fine farà fede la data risultante dal timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, da redigere secondo l’accluso schema, gli aspiranti devono
dichiarare, a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabilità:

---- La data, il luogo di nascita e residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/1979;
---- il comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e cause di eventuale risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per l’esecuzione delle prove, dell’uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico
handicap, deve farne specificazione nella domanda di
partecipazione (art. 20 - legge n. 104/92).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3 - comma 5 - L. n. 127/97).
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
I concorrenti che intendano avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, devono renderla, ai sensi della
Legge 4-1-1968, n. 15 e successive modificazioni,
nella formula di rito per tutti i dati contraddistinti dalla lettera a) alla lettera l) del fac-simile dell’istanza allegato al presente bando.
Alla domanda di ammissione al concorso, i concorrenti che non si avvalgono dell’istituto dell’autocertificazione, devono allegare i seguenti documenti:
1) Originale o copia del Diploma di Assistente Sociale.
2) Tutte le certificazioni in originale o in copia autenticata, 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 presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti
all’imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati
dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della
casa editrice.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
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redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e del D.M. del 30-1-1982 e
successive modifiche ed integrazioni.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il
termne di scadenza del presente bando.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dagli artt. 122 e 118 del
D.M. del 30-1-1982 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
---- Vertente su argomenti di tecniche di servizio sociale o di organizzazione dei servizi socio-sanitari
nell’ambito dei servizi delle unità sanitarie locali.
PROVA ORALE:
---- Consistente nella discussione sui provvedimenti
da adottare su di un caso prospettato dalla Commissione nonché su principi di educazione sociosanitaria.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta.
Il superamento di ciascuna delle previste prove di
esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio
superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame nei giorni, ora e sede stabiliti saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata
dalla commissione esaminatrice, tenuto conto dei cri-
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teri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non
abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove di esame.
L’approvazione della graduatoria e la nomina dei
vincitori sono di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera.
La graduatoria sarà utilizzata con le modalità e nel
limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale degli idonei del concorso, l’amministrazione approva anche l’apposita graduatoria dei
concorrenti riservatari risultati idonei secondo l’ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.
I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in
ruolo è attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all’unità
superiore e l’utilizzazione della graduatoria generale e
di quella dei riservatari avviene nell’ordine secondo le
rispettive quote.
La stessa procedura è applicata anche in caso di
successiva utilizzazione della graduatoria.
Dell’applicazione delle disposizioni del presente
decreto deve essere fatta espressa menzione nell’atto
di approvazione della graduatoria finale.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore del concorso è tenuto a regolarizzare in
bollo, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 370
del 23-8-1988, tutti i documenti già presentati. Dovrà,
inoltre, produrre, nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, la seguente documentazione redatta in competente bollo:
1) Estratto dell’atto di nascita;
2) Certificato di cittadinanza italiana;
3) Certificato di godimento dei diritti politici;
4) Certificato generale del casellario giudiziale;
5) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per gli esentati, certificato di esito
definitivo di leva.
I documenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore a mesi tre rispetto
a quella di presentazione.
NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il Direttore Generale procederà alla nomina dei vincitori. La nomina decorrerà, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni
dal termine indicato nella lettera di nomina.

3730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 10-6-1999

La nomina diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata
di mesi sei.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti
i pubblici concorsi per l’assunzione del personale sanitario presso le Aziende del Servizio sanitario nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative
ai documenti ed atti da presentare. Con l’accettazione
della nomina e con l’assunzione in servizio è implicita
l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della sanità.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate per gli invalidi e per gli aventi diritto previsti
dalla legge 2 Aprile 1968 n. 482.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo il
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
0832/661662) presso l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito
Fazzi’’ - Piazza F. Muratore - Lecce.
Lecce,

mente nel B.U.R. della Regione n. . . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . e, per estratto, sulla G.U.-IV serie speciale
n. . . . . . . del . . . . . . . . . . . .
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nat... il . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . e di risiedere a . . . . . . . . . . . . . .
in Via . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) 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 . . . . . . . . . ; (*)
d) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . .
. . . . . ; (*)
e) di essere in possesso del Diploma di Assistente
Sociale, conseguito presso l’Istituto di . . . . . . . .
. . . . . in data . . . . . . . . . ;
f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione . . . . . . . . . . . ;
g) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni . . . . . . . . . e di aver risolto
i relativi rapporti di lavoro per . . . . . . . . . . . . .
oppure: di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni.(*)
h) di aver diritto a riserva, preferenza o precedenza a
parità di punteggio, nell’assegnazione dei posti, in
caso di idoneità, per i seguenti motivi: . . . . . . . ;
i) di essere in possesso dell’allegato curriculum formativo e professionale;
l) di aver prodotto le seguenti n. . . . . . pubblicazioni, che allega per la valutazione.
Infine chiede che ogni comunicazione relativa al
presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:
Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.a.p. . . . . . .
Comune . . . . . . . . . . . Telefono . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Direttore Generale
Dott. Alfredo Rampino

(*) - Cancellare le voci che non interessano.
COMUNE DI LIZZANELLO (Lecce)

FAC - SIMILE
AL SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA
OSPEDALIERA
‘‘Vito Fazzi’’
UFFICIO CONCORSI
PIAZZA F. MURATORE
73100 LECCE
Il/La sottoscritt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. . . . . . posti di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , indetto da codesta
Azienda Ospedaliera con bando pubblicato integral-

Concorso pubblico per autorizzazioni servizio noleggio con conducente.
LA COMMISSIONE

VISTA la legga 15-1-1992, n. 21;
VISTA la legge regionale 3-4-1995, n. 14;
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di
noleggio con conducente svolti mediante autovettura;
Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 19-111998 della quale la sezione decentrata di controlli della Regione Puglia ha preso atto con provvedimento n.
2451 in data 3-12-1998;
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VISTO l’art. 8 del suddetto Regolamento,
PREMESSO che i titolari di autorizzazione per il
servizio di noleggio possono, ai sensi dell’art. 7 comma 1o della legge 21/92:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8-8-1985, n.
443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
oppure in cooperative di servizi;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal
Codice Civile.
RENDE NOTO
Art. 1 POSTI A CONCORSO
È indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione di autonoleggio con conducente svolto mediante autovetture.
Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al presente concorso è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o equiparato;
b) essere in possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dal conducente della strada
(comma 8 dell’art. 116 del D. Lgs. 30-4-1992 n.
285);
c) avere idoneità morale; e cioè non aver riportato
condanne penali passate in giudicato consistente
nella reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi; oppure
essere sottoposto a misure di prevenzione previsti
dalla normativa antimafia;
d) essere iscritti nel ‘‘Ruolo dei conducenti di veicoli
o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea’’, tenuto dalla Camera di Commercio (art. 6
L.R. 3-4-1995, n. 14);
e) avere la proprietà o la disponibilità di leasing del
veicolo;
f) avere la disponibilità di una rimessa.
Art. 3 VALUTAZIONE DEI TITOLI
Al fine di provvedere all’assegnazione delle autorizzazioni Comunali per il servizio di noleggio, la
Commissione procede alla valutazione dei titoli a cui
è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della
legge regionale 3-4-1995, n. 14 Punti 5;
b) laurea Punti 4;
c) diploma di maturità Punti 3;
d) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di impresa che gestisce il noleggio con conducente, a semestre Punti 2; fino ad un massimo di
Punti 8.
Il punteggio per ogni conducente è costituito della
sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
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Qualora due o più conducenti abbiano lo stesso
punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.
In caso di pari età, si fa riferimento alla data ed
eventualmente all’ora di presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
Art. 4 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso i candidati dovranno indirizzare al Comune di Lizzanello, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo domanda di partecipazione, secondo il fac-simile allegato, al presente bando, entro il
termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente bando nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 5 TERMINE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
La Commissione procederà allo scrutinio delle domande di ammissione pervenute nel termine di giorni
60 dalla data di scadenza del bando, ai fini della formazione della graduatoria prevista dall’art. 8 del Regolamento, da trasmettere alla Giunta Comunale per
l’assegnazione.
Lizzanello, lì 23-3-1999
Il Presidente
c/te P.M. Cesare Longo

I Componenti
rag. Giovanni Merchich
rag. Carla Attanasio
Il Segretario
Fernando Spedicato

APPALTI

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura apparecchiatura
R.M.N.
IL DIRETTOREE GENERALE

rende noto che con deliberazione N. 883/DG del 7-51999, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto appalto concorso per la fornitura e posa in opera ‘‘chiavi in
mano’’ dell’apparecchiatura R.M.N. per il Servizio di
Radiologia del Presidio ospedaliero di Barletta, da
espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 65 lettera
D) Legge Regionale n. 8/1981 e D.Leg. n. 358/1992,
per l’importo complessivo di L. 1.750.000.000, Iva
compresa, pari a 903.800 EURO.
Le ditte interessate possono inoltrare domanda di
partecipazione in bollo, entro il termine del 22 Giugno
1999, a mezzo raccomandata del Servizio postale di
Stato, presso la A.U.S.L. BA/2 - Contrada Tittadegna
- 70051 Barletta (Bari) - Tel. 0883-577111, allegando,
a pena di esclusione, dichiarazione autenticata ai sensi
della legge n. 15/1968 con attestazione:
A) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
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B) assenza cause di impedimento ex art. 11 D.Leg.
358/92.
La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione.
Barletta, lì 28 Maggio 1999
Il Direttore Generale
dott. Savino Cannone

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto affidamento servizi vari su
apparecchiature elettrobiomedicali.
La ASL BA/2 con sede a Barletta al Viale Ippocrate,
5 tel. 0883/577654 intende esperire Pubblico Incanto
ex art. 6 lett. a) DLgs n. 157/95 per l’affidamento di
servizi vari su apparecchiature elettrobiomedicali.
La durata del contratto è di 30 mesi eventualmente
rinnovabile ai sensi della normativa vigente.
Il Pubblico Incanto si terrà il giorno 20 Luglio 1999
alle ore 10,00 presso la sede della ASL al Viale Ippocrate, 5 - Barletta. L’offerta dovrà pervenire in plico
sigillato e raccomandato entro il giorno 22 Luglio
1999. L’importo complessivo presunto è di L.
1.500.000.000 iva compresa (per i 30 mesi).
L’Asta sarà tenuta con il sistema di cui all’art. 73
lett. C) R.D. 827/1924. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 23 lett. b) DLgs 157/95. Il Bando integrale sarà
pubblicato sulla G.U.R.I. ed è stato inviato alla
G.U.C.E. il giorno 28 Maggio 1999.
Questa ASL si riserva di non appaltare. Per qualsiasi notizia in merito la stessa potrà essere richiesta a
questa ASL formulando il numero tel. 0883/577654649.
Barletta, lì 10 Giugno 1999
Il Direttore Generale
dott. Savino Cannone

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)

• Utilizzo di software di base, di ambiente, applicativo e di rete
• Utilizzo di una rete telematica per la connessione
delle apparecchiature terminali, di rete locale, di
rete geografica, etc.
b) I servizi e le forniture complementari necessari
all’espletamento del Servizio, esclusa la fornitura della modulistica e dei normali materiali di consumo.
c) La formazione, l’assistenza e la manutenzione
globale del sistema informatico e del sistema informativo per tutta la durata del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di erogare la totalità dei servizi oggetto del presente bando.
È ammessa la partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese secondo quanto previsto dall’art.
11 del D.Lgs. n. 157/95.
Le imprese interessate dovranno pervenire istanza
di partecipazione alla gara, in competente bollo, redatta in lingua italiana e firmata dal Legale Rappresentante indirizzata alla AZIENDA U.S.L. FG/2.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal bando integrale di gara pubblicato
sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.P.
L’istanza dovrà essere inviata in busta sigillata con
la dicitura ‘‘Appalto-concorso per la fornitura in ‘‘service’’ dell’informatizzazione dei servizi della AUSL
FG/2’’ solo ed esclusivamente con plico raccomandato, a mezzo posta, oppure consegnata direttamente
all’ufficio Protocollo. Il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara è fissato
per le ore 12.00 del giorno 2 Luglio 1999 termine perentorio e inderogabile.
Tali istanze non vincolano in nessun modo questa
Amministrazione.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla gara.
Per ogni ulteriore informazione le ditte interessate
potranno inoltrare richieste via fax al n. 0885/415536.
Cerignola, 27 Maggio 1999
Il Direttore Generale
dott. Roberto Majorano

Avviso di gara appalto servizio informatizzazione
globale.
Questa AUSL rende noto che intende esperire gara
di appalto-concorso per la fornitura in ‘‘service’’
dell’informatizzazione globale ed integrata dei servizi
dell’Ente. L’appalto sarà regolamentato da quanto previsto nel D.Lgs. 17-3-1995 n. 157. La prestazione del
servizio è così catalogata: categoria 7, Servizi Informatici ed affini, numero di riferimento della CPC. 84.
Oggetto dell’appalto è la realizzazione del sistema
informativo automatizzato della AUSL FG/2 nonché
la gestione (‘‘service’’) dei servizi informatici relativi
per un periodo di cinque anni.
Il service dovrà comprendere:
a) La gestione operativa, sistemistica e applicativa
dei servizi informatici dell’Ente mediante:
• Utilizzo di apparecchiature informatiche della ditta
appaltatrice

AUTOSTRADE S.P.A. BARI
Avviso di gara lavori manutenzione tronco autostradale.
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE POSA IN OPERA, SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLE BARRIERE METALLICHE DI
SICUREZZA LATERALI SULLE CARREGGIATE
NORD E SUD, DAL KM. 652+676 AL KM. 676+153
DA ESPERIRE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1998 N.
415 (CHE NEL PROSIEGUO VERRÀ INDICATA
COME LEGGE 109/1994).
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1 - Ente Appaltante
Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., DIREZIONE 8o TRONCO BARI - S.S. 271,
Km. 8,00 (BA-MT) - CASELLA POSTALE - C.A.P.
70020 BITRITTO (BA) Tel. 0805065314-305 Fax
0805065259.
2 - Criterio di aggiudicazione
Secondo l’Art. 21, 1o comma, della Legge
109/1994.
Appalto a misura mediante offerta prezzi unitari.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Ai sensi dell’Art. 21, comma 1-bis, della Legge
109/1994, verranno escluse le offerte che, convertite
in ribasso percentuale rispetto all’importo massimo
previsto, presentino un ribasso pari o superiore al valore determinato con le modalità di cui al succitato
comma 1-bis.
Si evidenzia che per la determinazione della soglia
di anomalia l’incremento della media dei ribassi percentuali verrà calcolato considerando tutte le offerte
che presentino un ribasso superiore a tale media escluse quelle di maggior ribasso (ala superiore) già precedentemente non considerate per la determinazione della prima media aritmetica.
La procedura di esclusione ‘‘automatica’’ non verrà
esperita qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque.
Qualora venisse presentata una sola offerta si procederà all’aggiudicazione.
Nel caso di più offerte, uguali tra loro e risultate
migliori offerenti, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
3 - Luogo di esecuzione e descrizione dei lavori
CODICE APPALTO No 026/BARI/1999 - Commessa 43.3615
a) Lavori di Manutenzione: Posa in Opera, Sostituzione e Potenziamento delle Barriere Metalliche di
Sicurezza Laterali sulle Carreggiate Nord e Sud,
dal Km. 652+676 al Km.676+153.
b) Categoria A.N.C. prevalente: S 12 (essedodici),
pari a L. 1.336.145.945 - Importo a misura a base
d’asta L. 1.336.145.945 pari ad EURO 690.061,79
di cui L. 41.420.500 pari ad EURO 21.391,90 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4 - Termine di esecuzione dell’appalto
Giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal contratto di appalto e suoi allegati. Si fa presente che si potrà richiedere
di lasciare liberi i tratti interessati dai lavori durante
l’esodo estivo o per avverse condizioni meteorologiche.
5 - Documenti tecnici ed amministrativi
Gli elaborati tecnici ed amministrativi regolanti il
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presente Bando sono i seguenti:
1 - Norme Generali di Appalto Ed. 05/99
2 - Lista delle categorie di lavoro
3 - Elenco descrittivo delle voci relative alle varie
categorie di lavoro
4 - Norme Tecniche di Appalto - Lavori di rinnovamento impianti di sicurezza metallici - Stralcio (Ed. 03/96)
5 - Particolari costruttivi barriere di sicurezza laterali
6 - Corografia
7 - n. 11 planimetrie delle rimozioni (da Tav. 2 a
Tav. 12)
8 - n. 11 Planimetrie di progetto (da Tav. 13 a Tav.
23)
9 - Rimozione e posa in opera dei tratti: complanare, svincoli, e allacc. tangenz. dal Km. 672+061
al Km. 676+153
10 - Piano di Sicurezza e di coordinamento
11 - Fascicolo della sicurezza
12 - Sommario delle Circolari e Norme relative alle
presegnalazioni di lavori in Autostrada e nelle
strade con analoghe caratteristiche (Ed. 03/96)
Gli stessi sono disponibili, in visione o per l’acquisto, previo appuntamento, presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della Direzione di Tronco di BARI telefono 080 5065314-305 tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore
14,00 alle ore 16,00.
In caso di acquisto dovrà essere esibita la ricevuta
di versamento sul c/c postale n. 15291701 intestato ad
AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.- Direzione 8o Tronco Bari - Casella Postale
- 70020 BITRITTO, della somma di L. 200.000 I.V.A.
compresa e riportante la seguente causale: ‘‘Acquisto
Elaborati di Gara Codice Appalto 026/BARI/1999’’,
nonchè l’esatta ragione sociale, sede legale, partita
I.V.A. e codice fiscale dell’Impresa richiedente.
6 - Presentazione delle offerte
Pena l’esclusione l’offerta economica ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana, dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07-07-1999,
presso l’Ufficio Affari Generali e Legali dell’Ente Appaltante, all’indirizzo di cui al Capitolo 1), con plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Pena l’esclusione l’offerta economica dovrà essere
chiusa, da sola, in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza stessa, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria nè
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

3734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 10-6-1999

Sia sul plico contenente tutta la documentazione
richiesta che sulla busta contenente l’offerta economica dovranno essere indicati il nominativo
dell’Impresa mittente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax, l’oggetto dell’appalto, il Codice Appalto, il giorno e l’ora di inizio delle operazioni di pubblico incanto nonché la dicitura ‘‘OFFERTA - NON APRIRE’’ in modo che possa essere esattamente individuato l’appalto di riferimento e con
l’avvertenza che qualora cio’ non fosse possibile il
plico verrà escluso dalla gara.
L’offerta economica dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione della ‘‘Lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto’’, da ritirare obbligatoriamente unitamente all’Elenco Descrittivo delle voci relative alle
varie categorie di lavoro, nonchè all’Appendice
all’Elenco Descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, presso l’indirizzo di cui al capitolo
1), completata:
a) con i prezzi unitari che il concorrente si dichiara
disposto ad offrire per ogni voce relativa alle varie
categorie di lavoro;
b) con i prodotti dei quantitativi indicati dall’Ente
Appaltante per i prezzi offerti dal concorrente;
c) con la somma di tali prodotti, indicata in calce alla
Lista stessa. Tale somma costituisce il prezzo
complessivo offerto.
I prezzi unitari devono essere indicati in cifre ed in
lettere; in caso di discordanza vale il prezzo indicato
in lettere.
Pena l’esclusione la Lista deve essere sottoscritta
dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente o
da persona munita di appositi poteri e non può presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte.
Pena l’esclusione il concorrente dovrà sottoscrivere
anche la dichiarazione riportata in calce alla lista.
(vedi anche punto 15 del presente bando).
Pena l’esclusione l’offerta deve essere limitata alle
sole voci riportate nella Lista. Non sono ammesse
sull’offerta altre indicazioni oltre quelle sopradescritte; in particolare non sono ammessi sconti nè ribassi
aggiuntivi sui prezzi unitari o sul prezzo complessivo
offerto.
Nella eventualità prevista dall’art. 13, comma 5,
della Legge n.109/1994 l’offerta economica, a pena
d’esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiscono i raggruppamenti od i
consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e
qualificata capogruppo che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
7 - Apertura dei plichi
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 8-71999 alle ore 11.00 presso gli Uffici dell’Ente Appal-

tante all’indirizzo di cui al paragrafo 1) con l’apertura
dei plichi pervenuti.
Qualora per la verifica dei requisiti dei concorrenti
sorteggiati ai sensi dell’Art. 10, comma 1-quater, della
Legge 109/1994 si rendesse necessaria la sospensione
della gara, la stessa è riconvocata per il giorno 27-71999 alle ore 11.00.
Al pubblico incanto potranno partecipare, nei limiti
di capienza dei locali utilizzati, i Legali Rappresentanti dei concorrenti interessati, ovvero persone munite di
procura speciale, con sottoscrizione autenticata loro
conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
La seduta di gara può essere sospesa od aggiornata
ad altra ora o al giorno lavorativo successivo.
8 - Cauzione e garanzie
Ai sensi dell’Art. 30 della Legge 109/1994 gli offerenti dovranno presentare in sede di gara, a corredo
dell’offerta, una cauzione provvisoria (bancaria o assicurativa) pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori per L. 26.722.919 (EURO 13.801,24). In caso di
successivo affidamento la stessa sarà sostituita da una
garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10%
dell’importo contrattuale; in caso di ribasso d’asta superiore al 20%, tale garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
Ai sensi dell’art. 8, comma 11 - quater della Legge
109/1994, i concorrenti in possesso della certificazione
di qualità conforme alle Norme Europee UNI EN ISO
9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno
presentare la cauzione provvisoria ridotta del 50% purché la suddetta certificazione o dichiarazione sia riferibile a tutte le lavorazioni in appalto. Si evidenzia che per
accedere a tale beneficio il concorrente, pena l’esclusione dovrà inviare, unitamente alla cauzione provvisoria,
una dichiarazione del Legale Rappresentante attestante il
possesso dei requisiti sopracitati.
Al fine della migliore rilevazione degli oneri d’appalto si evidenzia che il concorrente aggiudicatario
dovrà prestare, prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa C.A.R., comprensiva di sezione R.C.T., a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, errori di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza dovra’ prevedere:
---- somma assicurata per danni alle opere ed impianti
permanenti e temporanei:
L. 1.336.145.945 pari ad EURO 690.061,79;
---- somma assicurata per danni alle opere ed impianti
preesistenti
L. 500.000.000 pari ad EURO 258.228,45;
---- massimale R.C.T. L. 3.000.000.000 pari a EURO
1.549.370,70.
Inoltre ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 16-7-1962 n.
1063 l’Ente Appaltante, a garanzia degli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori, provvederà ad effettuare
la trattenuta dello 0,50% sull’ammontare dei lavori.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 10-6-1999

9 - Finanziamento delle opere e pagamenti all’appaltatore
---- Opere autofinanziate.
---- Pagamenti all’appaltatore per stati d’avanzamento
bimestrali secondo le prescrizioni contrattuali.
---- Non saranno concesse anticipazioni.
10 - Soggetti ammessi
Potranno presentare offerta i soggetti di cui all’art.
10 della Legge 109/1994.
Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di concorrenti saranno ammessi a partecipare
con le modalità di cui all’art. 13 della Legge 109/1994
ed agli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. 406/1991.
I soggetti di cui all’art.10, comma 1, lettera b) della
Legge 109/1994 saranno ammessi a partecipare con le
modalità di cui agli artt. 11 e 13 della Legge medesima. Gli stessi sono tenuti ad indicare, pena l’esclusione, -- mediante apposita dichiarazione da presentare
separatamente dall’offerta - l’impresa designata
all’esecuzione dei lavori; a quest’ultima è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio.
11 - Requisiti di partecipazione - Documentazione
Pena l’esclusione, per la partecipazione al pubblico
incanto, i concorrenti dovranno presentare i seguenti
documenti c/o dichiarazioni:
A) l’offerta economica redatta nelle forme meglio
descritte al precedente capitolo 6);
B) la cauzione provvisoria, in originale, pari a L.
26.722.919 (EURO 13.801,24), fatto salvo quanto
previsto all’art. 8, comma 11 - quater, della Legge
109/1994 ed al capitolo 8) del presente bando, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciate con le modalità e nelle forme di
cui all’art. 30 della Legge 109/1994 ed eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti per accedere alle facilitazioni di cui al ricordato
capitolo 8. Pena l’esclusione in caso di Associazione
Temporanea di Imprese o Consorzi di concorrenti, non
ancora costituiti, la suddetta cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata a favore di tutte le imprese raggruppate o consorziate;
C) certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori in corso di validità, (in originale o copia autenticata) oppure dichiarazione sostitutiva, datata ed a
firma semplice del Legale Rappresentante, attestante
l’iscrizione all’Albo medesimo per la categoria S 12
(essedodici) prevalente - per l’importo minimo di L.
1.500.000.000 (diconsi lire Unmiliardo cinquecentomilioni).
Si specifica inoltre che, conformemente a quanto
previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pub-
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blici n. 1467/UL del 4-9-1998, i concorrenti che hanno in corso la procedura di iscrizione nella categoria
A.N.C. S 12 (essedodici), di nuova istituzione, dovranno dimostrare, a pena di esclusione, la propria
qualificazione nella medesima categoria secondo la
declaratoria del Decreto del Ministero del LL.PP. del
15 maggio 1998 n. 304 e con riferimento agli importi
dei lavori oggetto del presente appalto, mediante la
presentazione della seguente documentazione:
a) elenco dettagliato dei lavori eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche della categoria
A.N.C. S 12;
b) dichiarazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi d’ opera e maestranze adeguate. Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti a firma
autenticata dal Legale Rappresentante.
Si evidenzia che questa Società, in sede di aggiudicazione provvisoria, provvederà a richiedere, i certificati di buona esecuzione dei lavori elencati, indicanti
l’importo, il periodo, il luogo di esecuzione e l’oggetto dei lavori e se essi furono effettuati a regola d’arte
e con buon esito.
c) copia autenticata della documentazione attestante
l’avvenuta presentazione presso l’A.N.C., della
domanda di iscrizione alla categoria S 12.
Al fine di consentire una verifica contestuale dei requisiti richiesti, come previsto dall’art. 10, comma 1
quater della Legge 109/94, si invitano i concorrenti a
presentare il suddetto certificato di iscrizione A.N.C.
in originale o copia autenticata.
D) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, rilasciato dalla C.C.I.A.A., (in
originale o copia autenticata) oppure dichiarazione sostitutiva, datata ed a firma semplice del Legale Rappresentante, dal quale risultino quali sono i Legali
Rappresentanti del concorrente, od il Titolare, ed i
loro poteri, in particolare dei firmatari delle offerte e
delle dichiarazioni.
E) eventuale procura (in originale o copia autenticata), nel caso in cui l’identità e i poteri del firmatario
dell’offerta non risultino dalla documentazione di cui
al punto precedente.
F) eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autenticata, conferito
all’Impresa mandataria (in caso di Associazione Temporanea di Imprese); oppure Atto Costitutivo e Statuto
in originale o copia autenticata (in caso di Consorzi di
concorrenti).
Si richiama espressamente l’attenzione dei soggetti
di cui all’art. 10, 1o comma, lettera b), della Legge n.
109/1994, all’osservanza delle prescrizioni riportate, a
pena di esclusione, al precedente capitolo 10.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge
109/1994, l’offerta dei concorrenti associati determina
la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
dell’Ente Appaltante, nonchè nei confronti delle Imprese subappaltatrici e dei fornitori.
G) unica dichiarazione in originale a firma semplice, del Legale Rappresentante accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità del firmatario, ri-
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portante l’oggetto dell’appalto e attestante il possesso
dei seguenti requisiti:
G.1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di lavori pubblici di cui all’Art. 8, 7o comma, della Legge 109/1994;
G.2) l’insussistenza di rapporti di controllo ex art.
2359 del Codice Civile con altre Imprese partecipanti al medesimo pubblico incanto escluse
eventualmente quelle con le quali lo stesso partecipi in Associazione Temporanea di Imprese o
Consorzio;
G.3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’art. 17 comma 9, della Legge 109/1994.
Al riguardo si precisa che la progettazione è stata predisposta dalla SPEA S.p.A.;
I concorrenti dovranno inoltre, nella suddetta dichiarazione, attestare quanto segue:
G.4) -- di essersi recati sul posto ove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, locali e particolari che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione dei prezzi
che delle condizioni contrattuali;
-- di avere preso conoscenza del progetto esecutivo
dei lavori oggetto dell’appalto, di averlo verificato
e di riconoscere quindi il progetto stesso perfettamente realizzabile e di assumere infine piena ed intera responsabilità della sua esecuzione;
-- di essere a conoscenza dei patti e delle condizioni che disciplineranno il rapporto contrattuale;
-- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti o dei residui di lavorazioni;
-- di giudicare l’offerta formulata remunerativa
avendo tenuto conto di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando
fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione
in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1467 e 1664 Codice Civile;
H) eventuale dichiarazione di subappalto, così
come meglio descritta al successivo capitolo 13.
I) eventuale dichiarazione (occorrente nel caso di
soggetti di cui all’art. 10, primo comma, lettera b),
della Legge 109/94) contenente l’indicazione dell’impresa designata all’esecuzione dei lavori.
In caso di Consorzi o di Associazioni Temporanee
di Imprese entrambi costituiti o costituendi, l’Impresa
capogruppo, o designata tale, dovrà presentare tutta la
documentazione prevista ai superiori punti di cui al
presente capitolo 11.
L’Impresa mandante o consorziata dovrà presentare
solo la documentazione di cui ai punti C), D), E),
G.1), G.2) e G.3).
La precedente norma non si applica ai soggetti di
cui all’art. 10, primo comma, lettera b), della Legge
109/1994.

12 - Svincolo dall’offerta
Decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della
gara i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi
dall’offerta stessa a mezzo comunicazione scritta.
13 - Subappalto
I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui
all’art. 18 della Legge 55/1990 così come successivamente modificato.
Le opere ricadenti nella categoria S 12 (essedodici)
non potranno essere subappaltate in misura superiore
al 30% dell’importo della categoria stessa, al netto del
ribasso offerto.
I concorrenti dovranno espressamente indicare, dettagliatamente, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo ivi comprese
le attività che richiedono l’impiego di mano d’opera,
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,
se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da subaffidare.
L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere all’Ente Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al/ai subappaltatore/i o cottimista/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
14 - Partecipazione di Imprese non italiane aventi sede in uno Stato della Unione Europea
Ai sensi dell’art. 8, comma 11-bis, della Legge
109/1994, potranno presentare offerta concorrenti
aventi sede in uno Stato della Unione Europea alle
condizioni previste dagli articoli 18 e seguenti del
D.Lgs. n. 406/1991.
15 - Oneri per piani di sicurezza
Pena l’esclusione i concorrenti dovranno sottoscrivere in calce alla Lista delle categorie di lavoro e forniture (offerta economica) - di cui al precedente capitolo 6 - la dichiarazione ivi prevista.
16 - Aggiudicatario provvisorio
L’aggiudicazione sarà senz’altro impegnativa per il
concorrente migliore offerente in base alle norme di
gara mentre, nei riguardi dell’Ente Appaltante, essa è
provvisoria in quanto è subordinata alla verifica dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando,
all’espletamento della procedura antimafia ed all’approvazione dell’Ente Appaltante che avrà in ogni caso
la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.
17 - Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere, richieste
all’indirizzo di cui al capitolo 1).
18 - Varie
* Ogni altro caso di difformità formale o sostanziale oltre quelli espressamente indicati quali cause di
esclusione potrà a sua volta costituire motivo di esclusione.
* L’Ente Appaltante intende avvalersi della facoltà
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prevista all’Art. 10, comma 1-ter, della Legge
109/1994.
* L’Ente Appaltante utilizzerà per gli arrotondamenti delle cifre parziali e totali derivanti dal presente
bando numero due decimali.
* Tutte le spese per la partecipazione alla gara a
qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del concorrente.
* Tutta la documentazione inviata dai concorrenti
resta acquisita agli atti dell’Ente Appaltante e non sarà
restituita, neanche parzialmente.
* I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse al pubblico incanto e per la
eventuale successiva stipula e gestione del contratto saranno trattati dall’Ente Appaltante conformemente
alle disposizioni della Legge 675/1996 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. I concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13
della legge stessa.
Tutte le altre prescrizioni contrattuali sono contenute negli elaborati tecnici ed amministrativi di cui al
capitolo 5).
* Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della REGIONE PUGLIA
il 07-06-1999.
‘‘Autostrade’’
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.
Direzione del Tronco di Bari
Dott. Ing. Stefano Ascioni

COMUNE DI ANDRANO (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione fogna nera.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del COMUNE
DI ANDRANO bando integrale di gara per l’affidamento dei lavori di ‘‘Costruzione Fogna Nera in Marina di Andrano’’.
Importo a base d’asta L. 764.946.860 - EURO
395.062,08 -, IVA esclusa.
Sistema di aggiudicazione: Asta Pubblica con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerte a prezzi
unitari.
Le offerte, in conformità a quanto richiesto dal Bando integrale di gara e dai Capitolati d’Oneri, devono
pervenire entro e non oltre il giorno 22 Giugno 1999 ore 12.00.
La lista delle categorie dei lavori e forniture, il bando
integrale di gara, i Capitolati d’Oneri e i documenti complementari sono a disposizione dei richiedenti presso
l’Ufficio Tecnico del Comune tutti i giorni feriali - sabato escluso - durante il normale orario d’ufficio.
Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Antonio URSO.
Informazioni: Comune di Andrano - Ufficio Tecnico
Tel. 0836 926095 - 969989 - Fax 0836 926032.
Andrano, lì 1 Giugno 1999
Il Responsabile del servizio
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COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
Avviso di gara lavori diversi.
SI AVVERTE CHE
questa Amministrazione ha bandito le seguenti aste
pubbliche, per l’appalto di:
01) lavori a corpo di completamento pianto terra edificio scolastico di Via Carrara Reddito.
Importo a base d’asta L. 653.689.291 Euro
337.602,34 oltre Iva.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. categoria per
importo minimo di L. 750 milioni.
02) lavori a misura di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per la durata di
365 giorni decorrenti dalla firma del verbale di
consegna.
Spesa massima preventivata L. 46.090.000 Euro
23.803,5 oltre iva.
È richiesta iscrizione all’A.N.C. categoria ‘‘S10’’
per l’importo minimo di L. 75 milioni. In alternativa è ammessa iscrizione all’Albo Imprese Artigiane tenuto presso la C.C.I.A.A. per la stessa categoria di lavori.
Gli appalti a cui al presente avviso saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n.
827 e art. 76 commi 1-2-3 stesso R.D., con il sistema
e le modalità di cui all’art. 1 lett. a) L. 02-02-1973 n.
14, con applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, della
legge 11-2-1994 n. 109, come richiamato in vigore
con modifiche dal D.L. n. 101/95, convertito in legge
02-6-1995 n. 216, modificato dall’art. 7 della legge
18-11-1998 n. 415, in favore della ditta che avrà offerto il ribasso percentuale più vantaggioso per l’amministrazione.
Si farà comunque luogo ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta pervenuta ed ammessa.
I bandi integrali sono in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune e potranno essere richiesti
a mezzo fax (a proprie spese), all’Ufficio Appalti, Via
Trento, 8 - I piano, tel. 080/3950264, fax 080/3950225
- 3950203.
Bisceglie, lì 3 giugno 1999
Il Dirigente del I Settore
Dr. Pompeo Camero

COMUNE DI CAPURSO (Bari)
Avviso di gara appalto affidamento servizio informatizzazione Uffici comunali.
Questo Ente indice licitazione privata per il servizio
in oggetto indicato ai sensi dell’art. 16, lett. b) comma
1 del D. Lgs. 358 del 24-07-1992, così come modificato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 402 del 20-10-1998, e
con l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri riportati
nel bando integrale, da richiedersi all’Ufficio Appalti
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di questo Comune, sig.ra Filomena De Nicolò, tel.
080-4551124 - fax 080-4552119, e-mail contrattieappalti@comune.capurso.bari.it sito Internet www.comune.capurso.bari.it/gareeappalti.htm - scadenza 2306-1999.
Il Capo Settore AA.GG.
geom. Antonio Perilli

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione fognatura nera.
Il Comune di Gagliano del Capo procederà a gara
mediante licitazione privata, di cui agli artt. 21 e 23
della legge 109/1994, per l’aggiudicazione dei lavori
di costruzione fognatura nera di cui al P.I.C. INTERREG II Italia-Grecia, per l’importo totale a base d’asta
di L. 1.702.127.807 (Euro 879.075,649).
L’aggiudicazione sarà disposta in base al massimo
ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 1 lett. a) - della legge 14/1973, con verifica della documentazione ai sensi dell’art. 10 stessa legge 109/1994.
Il contratto sarà stipulato a corpo.
Il tempo per l’esecuzione dei lavori è previsto in
mesi 15 dalla data di consegna.
Per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione
all’A.N.C. per la categoria ‘‘G6’’ (prevalente), per
l’importo di almeno L. 1.500.000.000 (Euro
868.747,511) ed il possesso dei requisiti economici finanziari richiesti nel bando.
Le richieste di partecipazione, conformi alle prescrizioni contenute nel bando di gara, devono pervenire al Comune di Gagliano del Capo non oltre le ore
12,00 del 9-6-1999.
Il bando integrale di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è disponibile presso questo Settore.
Gagliano del Capo, lì 25-5-1999
Il Responsabile del Settore
Responsabile del procedimento
Geom. Salvatore Serracca

COMUNE DI LUCERA (Foggia)
Avviso di gara lavori sistemazione strade vicinali.
Questo Comune, in esecuzione della delibera di
G.M. n. 327 del 05-05-1999, intende procedere, mediante gara di pubblico incanto, all’affidamento dei lavori di SISTEMAZIONE STRADE VICINALI E COMUNALI: ‘‘TRENTATRE’’, ‘‘CASTELNUOVO-LUCERA’’ E ‘‘FONTANELLE’’, per un importo a base
d’appalto di L. 353.322.906 pari a Euro 182.476,05.
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 - Tel. 0881/5412430881/541214 - Fax 0881/541280.

2. Procedura di aggiudicazione: I lavori saranno affidati mediante gara di pubblico incanto, da esperirsi
con il sistema e le modalità previsto dall’art. 73 lett.
c) del R.D. 23-05-1924 n. 827 ed artt. 20 e 21 della L.
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del
massimo ribasso sull’importo delle opere posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 così
come modificato dall’art. 7 della L. n. 216/95 e dalla
L. n. 415/1998, con esclusione automatica delle offerte anomale. Non sono ammesse offerte in aumento. La
gara avrà luogo il giorno 08-07-1999 alle ore 11,00
nella sala della Giunta Comunale e sarà presieduta dal
Dirigente del Quinto Settore.
3. Luogo di esecuzione: Lucera.
4. Ammontare dell’appalto: L. 353.322.906 pari a
Euro 182.476,05 per lavori a corpo oltre a L.
11.326.000 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: L’appalto ha per oggetto
l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per la SISTEMAZIONE STRADE VICINALI E COMUNALI: ‘‘TRENTATRE’’, ‘‘CASTELNUOVO-LUCERA’’ e ‘‘FONTANELLE’’, da eseguirsi in Lucera.
I lavori di progetto sommariamente consistono in:
scarificazione massicciata, scavo sbancamento, rilevati, pavimentazione con conglomerato bituminoso Binder del tipo chiuso.
6. Categorie di iscrizione:
CATEGORIA PREVALENTE: categoria G3 (ex 6)
classifica minima L. 300.000.000. importo lavori a
base d’asta L. 353.322.906 + IVA;
CATEGORIE SCORPORABILI: nessuna.
7. Termine di esecuzione lavori: il termine di esecuzione dei lavori dovrà essere contenuto perentoriamente in 180 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La penale per ritardata ultimazione è stabilita dall’art.
29 Cap. App.
8. Accesso agli atti: Presso l’Uff. Tec. 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, presso l’Ufficio Economato 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 sita in Lucera alla Via De Cesare n. 25, fermo restando che dovranno comunque accedere all’Ufficio
Tecnico per il ritiro dell’attestazione.
9. Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente
per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
redatte in lingua italiana non più tardi delle 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 Sin-
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daco - 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: Le imprese concorrenti e quella aggiudicataria sono tenute a costituire le cauzioni mediante fidejussione bancaria o assicurativa previsto
dall’art. 30 della L. 109/94, modificata ed integrata
dalle leggi n. 216/95 e n. 415 del 18-11-1998, o mediante assegno circolare non trasferibile.
12. Modalità finanziamento: L’intero importo di
progetto di L. 500.000.000 (pari a Euro 258.228,45) è
finanziato con mutuo di pari importo concesso dalla
Cassa DD.PP., posizione n. 415345700.
13. Modalità di pagamento: I pagamenti avverranno
con pagamenti in acconto, in corso d’opera, ai sensi
dell’art. 6 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 raccomandata RR. che dovrà pervenire entro il temine 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, modificata con L. n. 415/98, purché il/i
subappaltatore/ri sia in possesso dell’iscrizione alla
categoria cui il subappalto si riferisce, nonché dei requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti
per operare nell’ambito di particolari categorie di lavori.
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. Offerte anomale: si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 21 e 1o bis della legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni.
20. ATTESTAZIONE, ente 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 rappresentente dell’impresa, ha preso visione del progetto per la
realizzazione dell’opera. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe CINQUIA. Il bando integrale
è pubblicato all’Albo Pretorio.
Lucera, 01-06-1999
Il Dirigente del 5o Settore dei Servizi Tecnici
Ing. Giuseppe Cinquia
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COMUNE DI MARIANO (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione collettore rete fognante.
La licitazione privata si svolgerà con il criterio del
massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21 della legge 112-1994, n. 109 e s.m.i.; Si procederà, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 21 della legge 11-2-1994, n. 109,
come modificato dalla legge n. 415/98, all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale. La soglia
di anomalia, a partire dalla quale le offerte vengono
automaticamente escluse, viene determinata escludendo il 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità superiore, del numero delle offerte valide di maggiore e di
minore ribasso; si procede quindi alla individuazione
di una prima media aritmetica dei ribassi delle restanti
offerte. Tale prima media viene poi incrementata dello
scarto medio aritmetico di tutti i ribassi percentuali
che superano la predetta media, escluse le offerte non
incluse nella prima media. L’esclusione automatica
non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque. L’oggetto dell’appalto è il seguente: ‘‘Costruzione del collettore esterno
per la rete di fognatura nera a servizio dell’abitato’’
per l’importo a base d’appalto di L. 1.155.014.859
pari a EURO 596.515,39 lire 12.000.000 pari a EURO
6.197,48 per gli oneri inerenti i piani di sicurezza (non
soggetto a ribasso d’asta.
L’esecuzione di detto lavoro prevede tutte le opere e
provviste necessarie per la loro esecuzione. Per la gara
è richiesta la categoria prevalente A.N.C. G6 (D.M.
15-5-1998, n. 304 classifica minima lire
1.500.000.000. I lavori dovranno essere compiuti entro 300 giorni dalla data del verbale di consegna; I lavori sono finanziati con i fondi di cui al programma
INTERREG II Italia - Grecia, (misura 3.2 ‘‘Protezione
ambiente marino’’) e sono previsti pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito dell’impresa raggiunga
la somma di L. 100.000.000; Le imprese che intendono essere invitate alla gara possono farne richiesta indirizzando la relativa domanda in carta legale ed in
lingua italiana, al Comune di Martano - piazzetta G.
Matteotti. Le domande dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il giorno 16 giugno 1999
e dovranno essere corredate della documentazione di
seguito indicata e successivamente verificabile:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 15/1968, e s.m.i., in carta
semplice, senza obbligo di autenticazione, sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, riportante tutte le indicazioni contenute nel certificato
di iscrizione all’A.N.C. in corso di validità e cioè:
a) la data di prima iscrizione; b) il numero di matricola; c) le categorie e classifiche di importo per le
quali l’impresa è iscritta; d) il nominativo del direttore
o dei direttori tecnici; e) attestazione di essere in regola con l’obbligo di revisione previsto dal D.M.
172/1989. Nel solo caso di 1a iscrizione nell’anno in
corso, detta dichiarazione dovrà contenere anche
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l’esplicita attestazione di essere in regola con il versamento della tassa di concessione governativa di iscrizione all’A.N.C.. È ammessa anche la presentazione
del certificato, in originale o copia conforme, in competente bollo, di iscrizione all’A.N.C. La dichiarazione sostitutiva deve avere data nonanteriore a sei mesi
mentre il certificato deve avere data non anteriore ad
un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di invito.
2) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa, indicante
il nominativo e i dati anagrafici di tutti i soggetti che
hanno i poteri e la legale rappresentanza dell’impresa.
È ammessa anche la presentazione del certificato, in
originale o copia conforme in competente bollo, rilasciato dalla Camera di Commercio - Ufficio Registro
Imprese ad uso appalto, dal quale risultino gli elementi suddetti. Tanto la dichiarazione quanto il certificato
devono avere data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di presentazione della richiesta di invito. Le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere presentate, sempre, in carta semplice, in forma cumulativa. Saranno ritenuti ricevibili le domande
di prequalificazione che perverranno al Comune entro
il termine fissato nel presente bando di gara. La prova
è data dal timbro postale di arrivo. La richiesta può
essere inviata per lettera raccomandata postale, per telegramma, telescritto o per telefono. Se fatta per telegramma, telescritto o telefono deve essere confermata
per lettera spedita non oltre il termine del 16 giugno
1999. È fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’art.
14 del D.Lgs 406/91. L’elenco delle ditte da invitare alla
gara verrà predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale. Le imprese saranno ammesse a partecipare alla
gara, oltre che singolarmente, anche in associazione temporanea o in consorzio, come previsto dall’art. 13 della
legge 109/94 così come modificato dalla legge 216/95 e
dalla legge 415 del 18-11-1998 (art. 13, comma 5) con le
modalità previste dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs 406/91.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso
il Servizio Amministrazione Generale, tel. 0836575272,
fax 0836572347, Alla licitazione privata saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente bando.
Alle ditte risultate idonee saranno indirizzate le lettere di invito entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando. Gli offerenti avranno la facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta, decorso il termine
di 120 giorni dalla data della gara di appalto. La consegna e l’inizio dei lavori dovranno avvenire entro il
termine perentorio del 29-7-1999.
L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 10,
comma 1 ter della legge 109/94, modificata dalla legge n. 415/98, esercita il diritto in caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. In caso di

fallimento del secondo classificato esercita il diritto di
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo
contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Martano, 27 maggio 1999
Il Capo Servizio Amministrazione Generale
rag. Mario Stella

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori sistemazione campo sportivo.
Soggetto appaltante: Comune di Minervino Murge
(BARI) Piazza Trento e Trieste TEL. 0883/692721 FAX 0883/691429.
Oggetto dei lavori: Ristrutturazione ed ampliamento
impianto sportivo polivalente.
Luogo di esecuzione - Impianto Sportivo esistente.
Importo a base d’asta: L.357.341.011 (EURO 184.551,23).
Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata ex
art. 21, commi 1 e 1/bis, della legge 11-2-1994 n. 109
e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio
del prezzo più basso sull’importo delle opere a corpo
poste a base d’asta mediante offerte a prezzi unitari.
Si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. La predetta lista dell’offerta a
prezzi unitari non ha valore negoziale, ma ha validità
ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo che resta fisso ed invariabile.
Offerte anomale: si applicherà la procedura dettata
dall’art. 21 - comma 1 bis della legge n. 109/94 e dalla circolare del Ministero LL.PP. n. 568/508/33.1 U.L.
del 19-04-1999.
Categoria ammissione alla gara: Iscrizione all’A.N.
C. per la categoria G1, classifica 3, per importo non
inferiore a L. 300.000.000 ovvero iscrizione alla
C.C.I.A.A. competente per territorio per la categoria
‘‘LAVORI EDILI’’.
Associazione di imprese: Possono partecipare le associazioni di imprese in base alla normativa vigente
in materia.
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 180 centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Modalità di finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e
Prestiti.
Modalità di pagamento: Ad avvenuta approvazione degli stati di avanzamento dei lavori ogniqualvolta l’importo raggiunge la somma di L. 100.000.000 oltre I.V.A..
Validità offerta: I partecipanti saranno vincolati alla
propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data
di apertura delle offerte.
Partecipazione alla gara: Soggetti di cui all’art. 4 del
D.P.C.M. n. 55/1991, degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.
406/1991 e dell’art. 10 della legge n. 109/1994 con
esclusione dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo
articolo. I casi di riunione di concorrenti sono disciplinati dai commi 3-4-5-6 e 8 dell’art. 13 della stessa legge.
La gara è inoltre aperta ad imprese aventi sedi in
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uno Stato aderente alla U.E. alle condizioni previste
dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 406/1991.
Subappalti: ammessi in base alla legislazione vigente in materia.
Domande di partecipazione: Le domande, in carta
legale, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale o posta celere, pena l’esclusione, entro le ore 13 del giorno 23 giugno 1999 al seguente indirizzo: Ufficio Appalti e Contratti Comune
di 70055 Minervino Murge (BA)
A pena di esclusione, nella domanda, accompagnata
da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, il legale rappresentante della ditta dovrà inserire le seguenti dichiarazioni:
a) di essere iscritta all’A.N.C. per la categoria G1,
classifica 3, per importo non inferiore a L.
300.000.000 ovvero di essere iscritta alla
C.C.I.A.A. per la categoria ‘‘LAVORI EDILI’’;
b) di non trovarsi in nessuna delle situazioni o condizioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 406/1991;
c) ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono, a carico dei
soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti.
Alla domanda di partecipazione le ditte, ove lo ritengano opportuno, possono allegare, in originale o
copia autenticata, il certificato
di iscrizione
all’A.N.C. o alla C.C.I.A.A. come sopra indicati.
In caso di partecipazione in associazioni temporanee
di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n. 109/1994 e
successive modificazioni, tutte le imprese (compresa la
capogruppo) dovranno effettuare le dichiarazioni di cui
sopra e presentare la documentazione richiesta.
È fatto divieto all’impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione
temporanea o consorzio.
Gli inviti saranno diramati entro 120 giorni dalla
data del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 7
della legge 19-2-1987 n. 80.
La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione appaltante. Saranno escluse le domande di
partecipazione non conformi alle prescrizioni di cui
sopra. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica
nella Sala Consiliare, del Palazzo di Città. La data e
l’ora di detta apertura verranno comunicate con la lettera d’invito.
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge
n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, è il
Capo Settore U.T.C. ing. Andrea Zotti.
Per eventuali informazioni le ditte possono rivolgersi
al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale c/o
dell’Ufficio Appalti e Contratti (Tel. 0883/692721).
Minervino Murge lì 03 Giugno 1999
Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Andrea Zotti
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COMUNE DI MONOPOLI (Bari)
Avviso di deposito Piano planovolumetrico.
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO
CHE la deliberazione di G.C. nr. 181 del 2 aprile
1998, avente per oggetto: ‘‘Piano Planovolumetrico
dell’isolato compreso tra Via Perricci, Via Isplues,
Via Bixio e Via Roma, presentato dalla Ditta ANNESE Olindo ed altri - Modifica precedente delibera della C.S. nr. 451 del 22 dicembre 1994’’, divenuta esecutiva in data 18 aprile 1998, ai sensi dell’art. 47 della
Legge 8 giugno 1990, nr. 142, con tutti gli elaborati
grafici facenti parte del Piano Planovolumetrico, è
depositata presso la Segreteria Generale del Comune
di Monopoli per 10 giorni consecutivi, a decorrere
dalla pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque può prenderne visione.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante ‘‘La
Gazzetta del Mezzogiorno’’, manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo Pretorio del Comune di Monopoli.
Fino a VENTI giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, possono essere presentate opposizioni da
parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano e osservazioni da parte di chiunque. Il presente avviso verrà, altresì, pubbicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e sul B.U.R..
Monopoli, lì 10 Giugno 1999
Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Porcelli

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (Foggia)
Avviso di gara lavori restauro Abbazia di Pulsano.
Questa Amministrazione indice un pubblico incanto
per l’aggiudicazione dell’appalto inerente i lavori di:
RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
ABBAZIA DI PULSANO 2o STRALCIO NEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del programma P.O.P. Puglia 1994-99 - 2O triennio - Misura 6.3. ‘‘Recupero
dei beni culturali immobili’’ L’importo a base d’asta di
L. 2.152.966.710 (euro 1.111.914,51 oltre IVA 10% I
lavori verranno realizzati secondo quanto riportato nel
progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 124
del 19-5-1999. È richiesta l’iscrizione simultanea alle
seguenti CATEGORIE PREVALENTI
L. 1.045.062.706 + IVA categoria G1 ANC classifica minima L. 1.500.000.000
L. 489.454.000 + IVA categoria ANC classifica minima L. 500.000.000.
ULTERIORI LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI AI
SENSI DELL’ART. 34 DELLA LEGGE 18-11 n. 415
L. 301.450.000 + IVA categoria G10 ANC classifica
minima L. 300.000.000
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L. 317.000.000 + IVA categoria G11 ANC classifica
mimina L. 300.000.000.
La gara avrà luogo il giorno 25 Giugno 1999 alle
ore 10,00 presso la sede comunale. L’affidamento verra effettuato a mezzo di Asta Pubblica con criterio del
massimo ribasso determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) della
legge n. 415 del 18-11-1998.
Non sono ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione verrà effettuata anche qualora venga presentati
una sola offerta.
Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte anomale ai sensi e con le modalità di cui all’art.
21, comma 1-bis, della legge n. 415 del 18-11-1998.
Le imprese interessate potranno prendere visione del
progetto e richiedere a proprie spese al’Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore
11,00 alle ore 13,00 gli atti necessari. Gli atti richiesti
saranno rilasciati previo pagamento dei diritti di riproduzione. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente per mezzo posta raccomandata, entro le ore 12,00
del giorno 24 Giugno 1999. La gara si terrà in seduta
pubblica, il giorno non festivo ed utile successivo alla
scadenza del predetto termine, alle ore 10,00 nella
sede Municipale. Il bando integrale è pubblicato sul
sito del comune: http://www.comune.monte-sant-angelo.fg.it
Monte Sant’Angelo
Il Capo Settore Tecnico Territoriale
Ing. Domenico Trotta

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto)
Avviso di deposito P.P. zona 167.
IL SINDACO

In esecuzione della delibera consiliare n. 23 del 0305-1999 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Legge Regionale 31-05-1980 n. 56;
VISTA la legge Regionale 12-02-1979 n. 6;
VISTA la legge n. 167 del 18-04-1962;
RENDE NOTO
Che presso la segreteria del Comune è depositato il
progetto del Piano Particolareggiato di ‘‘167’’ per le
sottozone C1/A1 - C1/A2 - C3A in attuazione del vigente PRG;
Chiunque interessato può prendere visione degli atti
relativi, nei dieci giorni successivi alla data del presente avviso;
Eventuali opposizioni da parte dei proprietari degli
immobili compresi nel Piano, ed osservazioni da parte
di chiunque, potranno essere presentate nei successivi
ulteriori venti giorni.
Dalla Residenza Municipale lì . . . . . . . . .
Il Dirigente dell’U.T.C.
Arch. Pasquale Dalò

Il Sindaco
On. Paolo Rubino

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia)
Avviso di aggiudicazione lavori sistemazione strade
extraurbane.
ai sensi dell’art. 43 della L.R. 27/85 ed art. 20 della
L. 55/90 si rende noto che è stato esperito pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso per l’appalto
dei lavori di sistemazione e risanamento strade extraurbane per i.b.a. di L. 1.526.489.688 + IVA. Alla gara
hanno partecipato le seguenti ditte: COCCA geom.
Ugo di Lucera-PINTO Antonio di Lucera-APE SUD
s.a.s. di Lucera-CO.PA. s.r.l. di Monopoli-Cosimo
ALÒ s.a.s. di MONOPOLI-Pasquale ALÒ s.a.s. di
MONOPOLI-DEFILIPPIS Mauro di Rutigliano-NUOVE STRADE s.r.l. di ANDRIA-CER di BolognaAGECOS di Paterno-I.S.E.F. s.a.s. di FOGGIAI.CO.PI. s.r.l. di LUCERA-PINTO Saverio di Folignano-FABIANO Salvatore di Manfredonia-DB S.r.l.
di Foggia-COSTRADE S.r.l. di Andria-FLAGIMA
s.n.c. di S. Croce di Magliano-FORTORE s.p.a. di S.
Croce di Magliano-PETRUCCI Umberto di LuceraMINGHILLO Egidio di Casalnuovo MonterotaroP.A.M. di Lucera-FRISOLI Ciro & C.s.a.s. di FoggiaCO.GE.PI. s.r.l.di Lucera-PINTO s.r.l. di Lucera-MAGAZZILE Rocco di Massafra-ALDO s.a.s. di UruriPasquale VITULANO & C. di Manfredonia-CIUFFREDA Antonio Giuseppe di Foggia-FIORILLI Aldo
di Ururi-I.CO.BIT. s.r.l. di Foggia-NICIM s.r.l. di
Foggia-CIUFFREDA Antonio di Foggia-I.L.C.E.S.I.
S.r.l. di Vasto-CARELLA geom. Paolo di Foggia-PASQUA Nicola di Ortanova-F.lli DE BELLIS s.n.c. di
Foggia-INCO.GEST. s.r.l. di ANDRIA-ROTICE Antonio s.a.s. di Manfredonia-S.M.E.S. s.r.l. di LuceraI.CO.GES. s.r.l. di Melfi-GUIDI Costruzioni s.r.l. di
Candela-SCHIAVONE Matteo di Foggia-LEZZI Cosimo di Copertino-BIANCHI Nunzio Angelo di Apricena-S.E.C.E.S. di Vasto-SACAR s.r.l. di Foggia-SILCA
S.r.l. di Foggia-FLORIO Floriano s.r.l. di FoggiaMAFFULLO Michele di Pescopagano-ZICHELLA
s.r.l. di Foggia-PERRONE geom. Nicola di FoggiaSPEZZATI Aldo di Foggia-M.P. Costruzioni s.r.l. di
Foggia-CIUFFREDA Giuseppe di Foggia-CIUFFREDA Matteo di Foggia.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta SILCA s.r.l. di
Foggia con il ribasso del 27,358% e quindi, per il prezzo
netto complessivo di L. 1.108.872.640 escluso IVA.
I lavori dovranno essere ultimati entro dodici mesi
dal verbale di consegna.
Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI ZOLLINO (Lecce)
Avviso di gara lavori diversi.
SI AVVERTE
che questa Amministrazione ha bandito le seguenti
Aste Pubbliche a termini abbreviati:
1. Appalto lavori ‘‘Recupero e Valorizzazione siti
ambientali e Storici’’ - Importo a base d’asta L.
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207.549.477 - Euro 107.190,35 oltre IVA. Data
della gara: giorno 18-06-1999 ore 10,00 - Presentazione delle offerte: giorno 17-06-1999 ore 12,00.
È richiesta l’iscrizione A.N.C. categ. G3 (ex 6) o
iscrizione Albo Imprese Artigiane per categoria
di lavori assimilabili. Il termine per l’esecuzione
dei lavori è fissato in 180 giorni decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
2. Appalto Lavori di ‘‘Completamento costruzione
Rete Fognaria’’ - Importo a base d’asta L.
698.564.652 - Euro 360.778,53 oltre IVA. Data della
gara: giorno 22-06-1999 ore 10,00 - Presentazione
delle offerte: giorno 21-06-1999 ore 12,00. È richiesta l’iscrizione A.N.C. categ. G6 (ex 10/a). Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in gg. 180 decorrenti dalla data del verbale di consegna.
3. Appalto lavori di ‘‘Ristrutturazione Palazzo
Raho’’ - Importo a base d’asta L. 763.507.426 Euro 394.318,68 oltre IVA. Data della gara: giorno
25-06-1999 ore 10,00 - Presentazione delle offerte: giorno 24-06-1999 ore 12,00. È richiesta
l’iscrizione A.N.C. categ. G1 (ex 2) - Il termine
per l’esecuzione dei lavori è fissato in 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La procedura di aggiudicazione delle gare sarà
espletata con le modalità di cui all’art.73 lett. c) del
R.D. 23-05-1924 n. 827 e artt. 20 e 21 della legge 1102-1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posti a base di gara.
Gli appalti saranno aggiudicati anche in presenza di
una sola offerta valida.
I bandi integrali sono pubblicati all’Albo Pretorio
del Comune e copia degli stessi potrà essere richiesta
all’U.T.C., dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale, sabato escluso.
Zollino lì
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Caldarazzo

I.A.C.P. FOGGIA
Avviso di licitazioni private semplificate 1999.
In esecuzione alla delib. n. 12 del 26-01-1999 esecutiva ai sensi di legge questo Istituto dovrà indire licitazione privata per l’affido dei lavori di ristrutturazione di ambienti in mini-residenze per l’accoglienza
di nuclei di famiglie disagiate.
Importi lavori a base d’asta L. 202.295.000.
Finanziati coi fondi regionali - Regione Puglia - di
cui alla LR n. 20/83 anni 1996 e 1997.
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire non più tardi di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a 1/2 raccomandata RR domanda in carta semplice indirizzata
a Presidente Istituto Femminile Maria Cristina di Savoia - Bitonto con la quale si chiede di essere invitati
alla gara di licitazione privata per i lavori in oggetto.
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Potranno chiedere l’ammissione alla gara in oggetto
sia le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei costruttori per la categoria G2 - restauro e manutenzione di
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge
1-6-1939, n. 1089, sia le imprese artigiane iscritte alla
Camera di Commercio Industria ed Artigianato per la
medesima categoria innanzi precisata ed importo adeguato all’appalto in oggetto.
La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione, nel senso che rimane nella facoltà della stessa di
inserire nell’elenco delle Ditte o imprese da invitare
alla gara, altre Ditte o Imprese purchè in possesso dei
requisiti innanzi precisati.
Il Presidente
Dott. Pasquale Donadio

ISTITUTO ASSISTENZA ED EDUCAZIONE ‘‘M.C.
DI SAVOIA’’ BITONTO (Bari)
Avviso di gara lavori ristrutturazione mini residenze.
L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Foggia intende avvalersi della facoltà di procedere a Licitazioni private semplificate, secondo le
modalità previste dall’art. 23 commi 1-bis e 1-ter della legge n. 109 dell’11-2-1994 e s.m.i., per tutti quei
lavori finanziati con fondi statali che verranno appaltati nel corso dell’anno 1999 con importo a base
d’asta inferiore a 750.000 ECU (Lire 1.479.249.000
pari a 763.968,35 Euro), I.V.A. esclusa. Tutti i soggetti interessati, semprechè compresi tra quelli indicati
all’art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 109/94 e s.m.i., potranno richiedere di essere invitati presentando apposita domanda in carta semplice
e in lingua italiana, debitamente datata e sottoscritta,
al seguente indirizzo: I.A.C.P. di Foggia - Struttura
Affari Generali - Via R. Caggese n. 2 - 71100 FOGGIA. Il plico dovrà essere spedito per raccomandata
a.r. esclusivamente a mezzo del servizio postale di
Stato e dovrà riportare la seguente dicitura: ‘‘LICITAZIONI PRIVATE SEMPLIFICATE ANNO 1999 - RICHIESTA DI INVITO ALLE GARE’’. Si riterranno valide per l’anno 1999 le domande che perverranno
all’I.A.C.P. entro e non oltre il 30-11-1999; le domande che perverranno nel mese di dicembre 1999 avranno validità per l’anno successivo. Le domande spedite
anteriormente alla data di pubblicazione del presente
avviso non saranno ritenute valide e, pertanto, andranno ripresentate. Ogni domanda dovrà indicare espressamente le eventuali altre Stazioni Appaltanti a cui
sono state inviate le domande, nella consapevolezza
che: 1 - i soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettera
‘‘a’’ della legge n. 109/94 e s.m.i. (imprese individuali
anche artigiane, società commerciali, società cooperative) possono presentare un numero massimo di 30
domande; 2 - i soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere ‘‘b’’, ‘‘c’’, ‘‘d’’ ed ‘‘e’’ della legge n. 109/94 e s.m.i.
(consorzi artigiani e di cooperative, consorzi stabili,
associazioni temporanee di imprese e consorzi ex art.
2602 c.c.) possono presentare domande in numero
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pari al doppio di quello dei propri consorziati o associati e, comunque, in numero compreso tra un minimo
di 60 ed un massimo di 180 domande. È fatto divieto
di presentare domanda: 1 - in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 109/94 e s.m.i.; 2 - anche
in forma individuale qualora si sia già fatto domanda
in associazione o consorzio; 3 - ai consorzi, di cui
all’art. 10 comma 1 lettere ‘‘b’’ e ‘‘c’’ della legge n.
109/94 e s.m.i., contestualmente ai consorziati per
conto dei quali il consorzio stesso ha presentato domanda. Nel caso di associazioni temporanee o consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 109/94 e s.m.i., la domanda dovrà specificare
quali sono le imprese mandanti e quale la Capogruppo
e dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese riunite. In tali casi, la documentazione di cui ai successivi punti 1), 2) e 3), da
allegare alla domanda, dovrà essere prodotta da tutte
le imprese riunite che dovranno risultare iscritte
all’A.N.C.. A corredo della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) - Certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Costruttori nella categoria G1 ovvero, per i soli lavori
di importo a base d’asta inferiore a L. 75.000.000
(38.734,27 Euro) Certificato d’iscrizione alla
C.C.I.A.A. Albo Imprese Artigiane - Attività di muratore e lavori edili in genere, entrambi in originale bollato. È consentita, in luogo del certificato, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 2 legge n. 15/68) resa ai sensi dell’art. 2 commi
10 e 11 della legge n. 191/98. La dichiarazione, in carta semplice e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato d’iscrizione in corso di
validità e cioè: data di prima iscrizione, n. di matricola, nominativi dei rappresentanti legali e direttori tecnici nonché, nel solo caso d’iscrizione all’ANC, classifiche d’iscrizione e dichiarazione di essere in regola
con l’obbligo di revisione previsto dal D.M. n. 172/89
e, qualora trattasi di 1a iscrizione nell’anno in corso,
di essere in regola con il versamento della tassa di
concessione governativa. Tanto il certificato quanto la
dichiarazione dovranno essere di data non anteriore a
quella del 01-01-1999. Qualora l’impresa abbia in corso una procedura tra quelle disciplinate dalla circolare
del Ministero dei LL.PP. n. 382 del 02-08-1985 (conferimento, fusione, variazione ragione sociale, ecc.),
la stessa impresa dovrà produrre, oltre alla documentazione riguardante il certificato d’iscrizione che necessariamente indica la forma giuridica dell’impresa
precedentemente alla trasformazione, anche tutta la
documentazione prevista dalla predetta circolare (art.
35 comma 4 legge n. 109/94 e s.m.i.).
2) - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 4 legge n. 15/68) resa ai sensi dell’art. 2 commi
10 e 11 delle legge n. 191/98, in carta semplice e di
data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, sottoscritta dal titolare o legale

rappresentante dell’impresa, con la quale si attesta: 1 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici di
cui all’art. 24 comma 1 della Direttiva del 14-6-1993
n. 93/37/CEE; 2 - di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto dall’art. 23 comma 1-ter legge n. 109/94 e s.m.i.
3) - Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità dei sottoscrittori della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1) e 2).
L’I.A.C.P. formerà appositi elenchi di concorrenti,
distinti per classifiche di iscrizione (art. 5 comma 3
legge n. 57/62 e s.m.i.) così come risultanti dalla documentazione di cui al punto 1), inserendo i nominativi secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande risultate conformi al presente avviso. Il concorrente, qualora riscontri di non essere stato inserito
negli appositi elenchi per difformità della domanda
accertata dall’I.A.C.P., potrà riformulare la stessa e, in
tal caso, farà fede la data di ricevimento di quest’ultima. Ogni qualvolta si dovranno appaltare lavori finanziati con fondi statali di importo a base d’asta inferiore a 750.000 ECU (L. 1.479.249.000 pari a
763.968,35 Euro), l’I.A.C.P. verificherà che l’elenco
relativo alla classifica oggetto dell’appalto sia composto da almeno n. 30 concorrenti qualificati e non ancora invitati e provvederà, solo in tal caso, ad invitare a
presentare offerta secondo l’ordine in cui risultano
nell’elenco, un numero di concorrenti pari a: 1 - tutti,
se l’elenco comprende un numero di concorrenti inferiore a 60; 2 - n. 30 per gara, se l’elenco comprende
un numero di concorrenti pari o superiore a 60. Risulta evidente che, per il criterio della rotazione, non si
procederà all’invito di concorrenti già invitati ad altre
gare per la medesima classifica di iscrizione fino a che
non sia esaurito l’intero elenco dei nominativi dei soggetti interessati. Verrà data pubblicità degli elenchi dei
concorrenti, costantemente aggiornati, mediante affissione degli stessi in apposito albo dell’I.A.C.P.. Le domande non vincolano questa Stazione appaltante. Il
responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico
ing. Carmine Surgo.
Foggia, lì 1o Giugno 1999
Il Coordinatore Generale
dott. Mario Caposeno

Il Presidente
F.sco Paolo Belmonte

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE AL B.U. 7 aprile 1999, n. 36.
Legge regionale 25 marzo 1999, n. 13.
ERRATA CORRIGE AL B.U. n. 36 del 7-04-1999
Legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 ‘‘Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea’’.
A causa di mero errore materiale tipografico, a pag.
2050, prima colonna, 11o rigo, dopo le parole: ‘‘altri
soggetti,’’ deve leggersi: ‘‘la Regione,’’.

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

