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PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, n. 208
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
il rinnovo degli organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’. Nomina di rappresentanti regionali in seno alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento
alla Ricerca Scientifica Oncologica (C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’articolo 8 dello Statuto del Consorzio
‘‘CARSO’’ che stabilisce che l’Assemblea è costituita
da tutti i Soci in persona dei propri rappresentanti legali, e il diritto della Regione alla nomina di propri
rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 296 del 9 giugno 1998 con la quale, a
seguito della decisione della II Commissione Consiliare Permanente espressa nella seduta dell’8-11-1996,
sono stati nominati rappresentanti regionali in seno
alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica (CARSO)’’
i consiglieri regionali:
1) FERRI GIUSEPPINA, nata a Bari il 04-02-1956 e
residente a Corato (BA), in Via R. Da Forlì, n. 17;
2) SARDELLI LUCIANO, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 31-10-1955 e residente a Ceglie
Messapica (BR), Via Macchiavelli, n. 71;
CONSIDERATO che i nominati Consiglieri Regionali non hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la inesistenza di cause di incompatibilità di
ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L.
16/92 e ai sensi della deliberazione n. 681/93 della
Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del Bilancio regionale, nè a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno alla Assemblea del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla

Ricerca Scientifica Oncologica (CARSO)’’ i Consiglieri Regionali:
1) FERRI Giuseppina, nata a Bari il 04-02-1956 e residente a Corato (BA), in Via R. Da Forlì, n. 17;
2) SARDELLI Luciano, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 31-10-1955 e residente a Ceglie Messapica (BR), Via Macchiavelli, n. 71;
ART. 2) I Consiglieri Regionali FERRI Giuseppina
e SARDELLI Luciano, nominati della Assemblea di
cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, provvederanno, ai sensi della L.R. n.
24/78 e della L. 16/92, a produrre la documentazione
di rito;
ART. 3) I Consiglieri Regionali FERRI Giuseppina
e SARDELLI Luciano, restano in carica nella Assemblea del Consorzio ‘‘CARSO’’ per sette anni e sono rieleggibili;
ART. 4) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 5) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
ART. 6) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 11 Maggio 1999
DISTASO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, 209
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
il rinnovo degli organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’. Nomina di rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’art. 13 dello Statuto del Consorzio ‘‘CARSO’’ che stabilisce la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico e, il diritto della Regione Puglia alla
nomina di propri rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 299 del 9 giugno 1998 con la quale
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. GUGLIELMI Altomarino, nato ad Andria
(BA) il 08-12-1955 e residente a Bari, Trav. 296
Alcide De Gasperi, n. 6;
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2) Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, nato a
Lequile (LE) il 02-04- 1961 ed ivi residente alla
Via Trieste, n. 11;
CONSIDERATO che i nominati Dr. GUGLIELMI
Altomarino e Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la inesistenza di cause di incompatibilità e/o, di
ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L.
16/92 e, ai sensi della deliberazione n. 681/93 della
Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del Bilancio regionale, nè a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. GUGLIELMI Altomarino, nato ad Andria
(BA) il 08-12-1955 e residente a Bari, Trav. 296
Alcide De Gasperi, n. 6;
2) Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, nato a
Lequile (LE) il 02-04- 1961 ed ivi residente alla
Via Trieste, n. 11;
ART. 2) I Dr. GUGLIELMI Altomarino e Dr. ALAIBAC Mauro Salvatore Alessandro, restono in carica
nel Comitato Tecnico-Scientifico per quattro anni e
sono rieleggibili;
ART. 3) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 4) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
ART. 5) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 11 maggio 1999
DISTASO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 maggio 1999, 210
L.R. 4 marzo 1993, n. 3 ‘‘Disciplina transitoria per
il rinnovo degli organi Amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia’’. Nomina di rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 4127 del 3-9-1996 con la
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quale la Giunta Regionale ha deliberato la partecipazione della Regione Puglia al Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(C.A.R.S.O.)’’.
VISTO l’articolo 11 dello Statuto del Consorzio
‘‘CARSO’’ che stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica (CARSO)’’ e, il diritto della Regione Puglia alla nomina di due
propri rappresentanti in seno a tale consesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale
della Puglia n. 298 del 9 giugno 1998 con la quale
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’ i Sigg.ri:
1) Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe, nato a Foggia il 02-07-1958 ed ivi residente in Via S. Pietro,
n. 37;
2) Dr. D’AMBROSIO Salvatore, nato a Nardò (LE)
il 16-01-1940 e residente a Zelline (LE), in Via
Milano, n. 51;
CONSIDERATO che i nominati Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe e Dr. D’AMBROSIO Salvatore
hanno prodotto la documentazione atta a dimostrare la
inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità alla propria nomina ai sensi della L. 16/92 e, ai
sensi della deliberazione n. 681/93 della Giunta Regionale;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del Bilancio regionale, nè a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DECRETA
ART. 1) Per i motivi tutti indicati nelle premesse
sono nominati rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ‘‘Centro di
Addestramento alla Ricerca Scientifica Oncologica
(CARSO)’’, i Sigg.ri:
1) Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe, nato a Foggia il 02-07-1958 ed ivi residente in Via S. Pietro,
n. 37;
2) Dr. D’AMBROSIO Salvatore, nato a Nardò (LE)
il 16-01-1940 e residente a Zelline (LE), in Via
Milano, n. 51;
ART. 2) I Sigg.ri Dr. BUCCI Romano Nicola Giuseppe e Dr. D’AMBROSIO Salvatore, restono in carica nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio
‘‘CARSO’’ per quattro anni corrispondenti a quattro
esercizi e sono rieleggibili;
ART. 3) Il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 4) Il presente provvedimento è esecutivo in
quanto non soggetto a controllo ai sensi della L.
127/97, art. 17;
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ART. 5) L’Assessorato Regionale alla Sanità è incaricato della notifica del presente decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

sultanze istruttorie e della proposta del funzionario
istruttore
DELIBERA

Bari, lì 11 Maggio 1999
DISTASO

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA 25 maggio 1999, 58
POP 04/99 - Ferrovia S. Severo/Peschici - Progetto
per la verifica del tracciato della tratta Sannicandro/Cagnano - procedure di V.I.A.
L’anno 1999 addì 25 del mese di Maggio in Bari
presso il Settore Ecologia, il Dirigente del Settore
Dott. Paolo Carnevale ha adottato il seguente provvedimento.
Il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce quanto segue:
---- con nota acquisita al prot. n. 1773 del 2-6-1998 le
Ferrovie del Gargano s.r.l. presentava istanza per
la verifica preliminare delle caratteristiche progettuali art. 1 comma 6 DPR 12-4-1996 e art. 2 commi 3 e 4 L.R. n. 3/98 per il progetto Ferrovia S.
Severo/Peschici rettifica del tracciato della tratta
Sannicandro/Cagnano;
---- con nota acquisita al prot. n. 4883 dell’8-6-1998
l’Assessorato regionale ai Trasporti comunicava
che per il progetto di che trattasi non era stato
adottato alcun provvedimento di ammissione a finanziamento a carico del POP 94-99;
---- con nota acquisita al prot. n. 6333 del 20-7-1998
la Società Ferrovie del Gargano riscontrava la predetta comunicazione dell’Assessorato regionale ai
Trasporti richiedendo comunque il completamento
degli iter amministrativi di rispettiva competenza;
---- il Comitato Regionale per la V.I.A., nelle riunioni
del 23-3-1999 e 4-5-1999, esaminati gli atti presentati, considerata la particolare e notevole sensibilità ambientale dell’area del territorio attraversato dall’intervento, considerata la particolare morfologia nonché la presenza di depressioni e corsi
d’acqua, rilevata la previsione di numerose opere
d’arte (viadotti, cavalcavia, gallerie, ecc.) di notevole impatto e la presenza, sulla base del parere
rilasciato dall’Ispettorato Foreste, di macchia mediterranea, considerato ancora che l’area è per la
maggior parte sottoposta a vincolo paesaggistico,
ha ritenuto necessario che l’intervento sia assoggettato a procedure di V.I.A. che diano riscontro
anche a quanto richiesto dal Ministero dei Beni
Ambientali (nota n. 35028 del 24-10-1996).
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
17/77 E SUCCESSIVE MOD. E INT.
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente del Settore Ecologia, sulla base delle ri-

---- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal
Comitato di V.I.A. nelle riunioni del 23-3-1999 e
4-5-1999, che l’intervento proposto dalle Ferrovie
del Gargano s.r.l. ‘‘Ferrovia S. Severo/Peschici verifica del tracciato della tratta Sannicandro/Cagnano’’, deve essere assoggettato a procedure di
V.I.A. per tutte le premesse espresse in narrativa e
che qui si intendono integralmente riportate;
---- di far notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
---- di far pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.;
---- di dichiarare che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che
lo stesso non comporta adempimenti contabili ai
sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il Dirigente Settore Ecologia
dott. Paolo Carnevale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 30 aprile 1999, 101
Graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina generale valevole per l’anno 1998.
Determinazione dirigenziale n. 18 del 22-2-1999.
Integrazione e modifica.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis
DETERMINA
1) di modificare la determinazione dirigenziale n.
18 del 22-02-1999, esecutiva ai sensi di legge, nel
senso di rettificare la posizione dei dottori sottoelencati:
A. Al dott. CICCONE Roberto, nato il 20-03-1963,
inserito nella graduatoria definitiva di medicina
generale valevole per l’anno 1998 al posto n. 2377
con punti 2,70, non è stato valutato il corso biennale di formazione in medicina generale. Ne consegue che per effetto di quanto sopra al dott. CICCONE ROBERTO va attribuito il punteggio di
14,70 anziché punti 2,70, e va collocato in graduatoria al posto 644 bis immediatamente dopo la
dott.ssa Devanna Luigia e immediatamente prima
della dott.ssa Di Giacomi Rosina;
B. Al dott. CIRUOLO Antonio, nato il 24-11-1960,
inserito nella suddetta graduatoria al posto n. 604
con punti 15,10 non è stato valutato un periodo di
guardia medica. Ne consegue che per effetto di
quanto sopra al dott. CIRUOLO Antonio va attribuito il punteggio di 16,10, anziché punti 15,10, e
va collocato al posto 479 bis immediatamente
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C.

D.

E.

F.

G.

H.

dopo la dott.ssa Gravela Bruna e immediatamente
prima del dott. Ancona Nicola;
al dott. DRAGO SALVATORE, nato il 25-04-1953
inserito nella suddetta graduatoria al posto 549
con un punteggio di 15,50 non è stato valutato un
periodo non coincidente con il corso biennale di
formazione in medicina generale. Ne consegue che
per effetto di quanto specificato al dott. DRAGO
Salvatore va attribuito il punteggio di 15,90, anziché 15,50, e va collocato in graduatoria al posto
499 bis, immediatamente dopo il dott. Petruzzi
Cataldo e immediatamente prima della dott.ssa
Loizzo Maria Teresa.
Al dott. VASCIAVEO Lorenzo, nato il 14-061965, inserito nella suddetta graduatoria al posto
n. 2344 con punti 2,80, non è stato valutato un periodo di sostituzione in medicina generale. Ne
consegue che, per effetto di quanto sopra, al dott.
VASCIAVEO Lorenzo va attribuito il punteggio di
3,00 anziché punti 2,80, e va collocato in graduatoria al posto 2286 bis, immediatamente dopo la
dott.ssa De Nicola Ingrid e immediatamente prima
del dott. Longobardi Giorgio;
Alla dott.ssa COLONNA Loredana Maria, nata il
31-10-1963 inserito nella suddetta graduatoria al
posto 1592 con punti 6,50, non è stato valutato un
periodo di guardia medica. Ne consegue che, per
effetto di quanto sopra, alla dott.ssa COLONNA
Loredana Maria va attribuito il punteggio di 7,90,
e va collocata in graduatoria al posto 1382 bis, immediatamente dopo la dott.ssa Carbonara Rosa e
immediatamente prima della dott.ssa Ricci Nunzia;
Al dott. LUSITO Francesco, nato il 08-03-1963
inserito nella graduatoria di che trattasi al posto n.
2045 con punti 4,00, non è stato valutato un periodo di sostituzione in medicina generale. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra, al dott. LUSITO Francesco va attribuito il punteggio di 4,20 e
va collocato nella graduatoria al posto 1993 bis,
immediatamente dopo la dott.ssa Verna Maria Antonietta e immediatamente prima della dott.ssa Di
Girolamo Isabella;
Al dott. SANTINI Vito Nicola, nato il 06-12-1959
inserito nella suddetta graduatoria al posto 1101
con punti 10,95, non sono state valutate alcune ore
di medicina dei servizi a tempo indeterminato. Ne
consegue che, per effetto di quanto sopra, al dott.
SANTINI Vito Nicola va attribuito il punteggio di
12,75 e va collocato in graduatoria al posto 936
bis, immediatamente dopo il dott. Polo Ivaldo e
immediatamente prima della dott.ssa Limitone
Vittoria;
Al dott. MINONNE Vittorio, nato il 01-03-1963
inserito in graduatoria al posto n. 488 con punti
4,05, è stata trascritta erroneamente la data del servizio militare di leva. Ne consegue che, per effetto
di quanto specificato, al dott. MINONNE Vittorio
va attribuito il punteggio di 4,65 e va collocato in
graduatoria al posto 430 bis immediatamente dopo

3799

la dott.ssa Tarantini Elisa e immediatamente prima
del dott. Losavio Francesco Gregorio;
I. Alla dott.ssa FLORIO CINZIA, nata il 25-091958, inserita in graduatoria al posto 722 con punti 14,10, non sono stati trascritti quattro anni prestati nel servizio di guardia medica. Ne consegue
che, per effetto di quanto sopra alla dott.ssa FLORIO CINZIA va attribuito il punteggio di 23,90 e
va collocata in graduatoria al posto 110 bis, immediatamente dopo il dott. Bellanova Francesco e la
dott.ssa Casciano Anna Filomena;
2) di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento;
3) di dare mandato all’Assessorato alla Sanità di
notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., agli Ordini Provinciali dei
Medici e ai medici interessati;
4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 15-51997, n. 127.
Il Dirigente responsabile di Settore
dr. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 11 maggio 1999, 123
Graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina pediatrica valevole per l’anno 1998.
Determinazione dirigenziale n. 54 del 27-10-1998.
Integrazione e modifica.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

DETERMINA
1) di dare esecuzione all’ordinanza del TAR-Puglia
n. 461/99 la quale riconosce al dott. FANELLI Antonio, la valutazione, per la formulazione della
graduatoria definitiva di medicina pediatrica valevole per l’anno 1998, del servizio dello stesso
svolto quale dipendente ospedaliero:
2) di attribuire pertanto allo stesso, con riserva, in
virtù di quanto sopra, il punteggio conseguente al
servizio di dipendenza ospedaliera per cui al Dr.
FANELLI Antonio và attribuito il punteggio di
11,36 anziché il punteggio di 7,81;
3) di modificare la determinazione dirigenziale n. 54
del 27-10-1998 esecutiva ai sensi di legge nel senso di rettificare la posizione nella graduatoria definitiva regionale pediatrica per l’anno 1998 del Dr.
FANELLI Antonio, al quale va attribuito il punteggio di 11,36 anziché di 7,81; per effetto di
quanto sopra il detto pediatra va collocato al punto
71 bis immediatamente dopo il Dr. CAPALDI
Giovanni e immediatamente prima del Dr. MELELEO Domenico;
4) di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento:
5) di dare mandato all’Assessorato alla Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Ge-
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nerali delle AA.SS.LL., agli Ordini Provinciali dei
Medici e ai medici interessati;
6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge
15-5-1997, n. 127.
Il Dirigente Responsabile di Settore
dr. Angelantonio Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 24 maggio 1999, n. 136

D.

Graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina generale valevole per l’anno 1998.
Determinazione dirigenziale n. 18 del 22-2-1999.
Integrazione e modifica. (II).
IL DIRIGENTE DI SETTORE

DETERMINA
1) di modificare la determinazione dirigenziale n. 18
del 22-02-1999, esecutiva ai sensi di legge, nel
senso di rettificare la posizione dei dottori sottoelencati:
A. Alla Dr.ssa COTUGNO Anna Maria, nata il 0407-1960, inserita nella graduatoria di medicina generale per l’anno 1998 al posto 427 sono stati attribuiti punti 16,70 anziché punti 16,80 effettivamente spettanti, in quanto il corso biennale di formazione in medicina generale svolto ai sensi del
D.M. 1988, è iniziato, per la Dr.ssa COTUGNO in
data 02-05-1991 così come autorizzato dalla Giunta regionale con delibera del 17-04-1991. Pertanto
vanno valutati alcuni periodi di sostituzione in
medicina generale svolti precedentemente alla
data del 02-05-1991. Ne consegue che, per effetto
di quanto sopra alla dott.ssa COTUGNO Anna
Maria va attribuito il punteggio di 16,80 e va collocata in graduatoria al posto n. 417 bis, immediatamente dopo il Dr. Di Bari Nicola e immediatamente prima del Dr. Pesare Albino.;
B. Alla Dr.ssa LICCHELLI Marisa Carmela, nata il
10-01-1961, inserita nella graduatoria di medicina
generale per l’anno 1998 al posto 151, sono stati
attribuiti punti 21,90 anziché punti 21,40 effettivamente spettanti, in quanto la specializzazione in
Endocrinologia effettuata in contemporaneità anche parziale al corso di formazione in medicina
generale svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra, alla Dr.ssa LICCHELLI Marisa Carmela va
attribuito il punteggio di 21,40 e va collocata in
graduatoria al posto n. 169 bis immediatamente
dopo il Dr. Di Leo Mauro Antonio e immediatamente prima del Dr. Petrachi Fernando;
C. Al Dr. MACCHIA Paolo, nato il 29-06-1961, inserito nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998, al posto n. 610, sono stati attribuiti
punti 15,05 anziché punti 14,55, effettivamente
spettanti, in quanto la specializzazione in Cardio-

E.

F.

G.

logia effettuata in contemporaneità anche parziale
al corso di formazione in medicina generale svolto
ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra, al Dr.
MACCHIA Paolo va attribuito il punteggio di
14,55 e va collocato in graduatoria al posto n. 663
bis immediatamente dopo il dr. Villani Stefano e
immediatamente prima della Dr.ssa Rizzitelli Angela;
Al Dr. PARLANGELI Claudio, nato il 01-011962, inserito nella graduatoria di medicina generale per l’anno 1998, al posto n. 319, sono stati attribuiti punti 18,10 anziché punti 17,60, effettivamente spettanti, in quanto la specializzazione in
Cardiologia effettuata in contemporaneità anche
parziale al corso di formazione in medicina generale svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra, al
Dr. PARLANGELI Claudio va attribuito il punteggio di 17,60 e va collocato in graduatoria al posto
n. 344 bis, immediatamente dopo il Dr. Tarantini
Ugo e immediatamente prima del Dr. Di Santo Antonio;
Al Dr. RAGNINI Fortunato, nato il 17-09-1960,
inserito nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998 al posto n. 354, sono stati attribuiti
punti 17,50 anziché 17,00, effettivamente spettanti, in quanto la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, effettuata in contemporaneità anche parziale al corso di formazione in
medicina generale svolto ai sensi del D.M. 1988,
non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di
quanto sopra, al Dr. RANIERI Fortunato va attribuito il punteggio di 17,00 e va collocato in graduatoria al posto 391 bis, immediatamente dopo il
Dr. Imperiale Claudio e immediatamente prima
della Dr.ssa Altavilla Rosa Anna;
Al Dr. RIGNANESE Antonio, nato il 01-10-1956,
inserito nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998 al posto n. 112, sono stati attribuiti
punti 23,80, anziché punti 23,30, effettivamente
spettanti in quanto la specializzazione in Reumatologia effettuata in contemporaneità anche parziale al corso di formazione in medicina generale
svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne
consegue che, per effetto di quanto sopra al Dr.
RIGNANESE Antonio, va attribuito il punteggio
di 23,30 e va collocato in graduatoria al posto n.
120 bis immediatamente dopo il Dr. Dimitri Antonio e immediatamente prima della Dr.ssa Grassano
Carla Anna Maria;
Al Dr. RUTIGLIANO Donato, nato il 02-12-1960,
inserito nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998 al posto n. 78, sono stati attribuiti
punti 26,10, anziché punti 25,60, effettivamente
spettanti, in quanto la specializzazione in Medicina dello Sport, effettuata in contemporaneità anche parziale al corso di formazione in medicina
generale svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di quanto so-
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H.

I.

J.

K.

2)
3)

pra al Dr. RUTIGLIANO Donato, va attribuito il
punteggio di 25,60 e va collocato in graduatoria al
posto n. 84 bis, immediatamente dopo il Dr. Marannino Vito Marcello e immediatamente prima la
Dr.ssa Leo Oronza;
Al Dr. RUGGE Lucio Giulio, nato il 01-05-1961
inserito nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998 al posto n. 71, sono stati attribuiti
punti 26,50, anziché punti 24,50, effettivamente
spettanti, in quanto la specializzazione in Medicina Interna, effettuata in contemporaneità anche
parziale al corso di formazione in medicina generale
svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne
consegue che, per effetto di quanto sopra al Dr.
RUGGE Lucio Giulio, va attribuito il punteggio di
24,50 e va collocato in graduatoria al posto n. 98 bis,
immediatamente dopo la Dr.ssa Tardio Anna e immediatamente prima del Dr. Nigri Fabio;
Alla Dr.ssa SPORTELLI Filomena nata il 10-091959 inserita nella graduatoria di medicina generale per l’anno 1998 al posto n. 418, sono stati attribuiti punti 16,80, anziché punti 16,30, effettivamente spettanti, in quanto la specializzazione in
Ematologia, effettuata in contemporaneità anche
parziale al corso di formazione in medicina generale svolto ai sensi del D.M. 1988, non è valutabile. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra
alla Dr.ssa SPORTELLI Filomena, va attribuito il
punteggio di 16,30 e va collocato in graduatoria al
posto n. 463 bis, immediatamente dopo la Dr.ssa
De Luca Angela Cinzia e immediatamente prima
del Dr. Arnesano Emanuele;
Alla Dr.ssa MATERA Giuseppina nata il 16-081956, nella graduatoria di medicina generale per
l’anno 1998 al posto n. 258, sono stati attribuiti
punti 19,30, anziché punti 18,50, effettivamente
spettanti, in quanto è stato attribuito erroneamente
un periodo di guardia medica attiva non effettuato.
Ne consegue che per effetto di quanto sopra alla
Dr.ssa MATERA Giuseppina va attribuito il punteggio di 18,50 e va collocata in graduatoria al posto n. 293 bis, immediatamente dopo il Dr. Gammino Matteo e immediatamente prima del Dr. Casciaro Ernesto.
Al Dr. BAGNULO Vito Maria, nato il 30-04-1961,
nella graduatoria di medicina generale per l’anno
1998 al posto n. 830, sono stati attribuiti punti
13,45 anziché punti 14,85, effettivamente spettanti, in quanto non è stato valutato un periodo di
guardia medica regolarmente documentato in domanda. Ne consegue che, per effetto di quanto sopra al Dr. BAGNULO Vito Maria va attribuito il
punteggio di 14,85 e va collocato in graduatoria al
posto 625 bis immediatamente dopo il dr. Albano
Riccardo e immediatamente prima della dr.ssa
Gelsomino Olimpia.
di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento;
di dare mandato all’Assessorato alla Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Ge-
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nerali delle AA.SS.LL., agli Ordini Provinciali dei
Medici e ai medici interessati;
4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge
15-5-1997, n. 127.
Il Dirigente Responsabile di Settore
dr. Angelantonio Ventrella

Atti e comunicazioni degli enti locali

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA LECCE
DELIBERA C. d’A. 26 gennaio 1999, n. 1/2
Approvazione Bilancio di previsione 99.
Il Consiglio
omissis
a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di Legge
DELIBERA
1 - di approvare, come di fatto approva il Bilancio
di Previsione per l’anno 1999, che espone le seguenti
risultanze contabili:
A - ENTRATA:
TIT. I: Entrate tributarie
TIT. II: Entrate extratributarie
TIT. III: Entrate da alienazioni
TIT. IV: Entrate provenienti da
assunzioni di mutui
TIT. V: Contabilità speciali:
Partite di giro
TOTALE
B - USCITA:
Disavanzo di Amministrazione
TIT. I - Spese correnti
Oneri patrimoniali
Personale di ruolo
-- Retribuzioni L. 1.412.000.000
-- Oneri riflessi e
di quiescenza L. 520.000.000
-- Spese di funzionamento
-- Spese per finalità istituzionali
-- Spese impreviste e fondo di
riserva
TIT. II - Spese in conto capitale
-- Spese di investimento a finalità
turistiche
TIT. IV - Contabilità speciali
-- Partite di giro
TOTALE

L.
-L. 2.826.400.000
L.
100.000
L.
-L. 2.826.500.000
L. 212 500.000
L. 3.039.000.000
L.
L.

-75.000.000

L. 1.932.000.000
L. 294.500.000
L. 451.000.000
L.

11.000.000

L.
63.000.000
L. 2.826.500.000
L. 212.500.000
L. 3.039.000.000
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2. di approvare il programma di massima dell’attività da svolgere nel 1999, come è riportato nell’allegato N. 1 e che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3. di dare atto che, nelle more che il BP/1999 acquisisca il previsto visto di legittimità, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle spese fisse e ricorrenti riferite, in primo luogo alle competenze del personale con relativi oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali;
Il Direttore
Giuseppe Pacucci

Il Presidente
prof. Luigi Lazzari

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
DELIBERA C.C. 19 gennaio 1999, n. 7
Approvazione progetto preliminare sistemazione
strada interna.

per gli Insediamenti Produttivi dai sigg.ri: Di Franco
Immacolata e Romanelli Concetta e Sinisi Vincenzo,
pervenute, rispettivamente: il 31-12-1997, pot. n.
35295 e l’8- 01-1998 prot. n. 462, per le motivazioni
riportate nella relazione di controdeduzioni (allegato
A), redatta dal progettista incaricato Prof. Arch. Davide Maria DIOGUARDI, relazione che fa parte integrante del presente provvedimento;
2) - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.
21 della Legge Regionale n. 56 del 31-05-1980, il
PIANO per gli INSEDIAMENTI PRODUTTIVI,
per l’acquisizione di aree per le attività artigianali e
commerciali, relativo alla maglia D2/1 del vigente
P.R.G., adottato con propria deliberazione n. 181 del
15-11-1997;
3) - di stabilire che, dopo l’esecutività della presente deliberazione, si procederà ai sensi del 10o comma
dell’art. 21 della legge Regionale n. 56 del 31-051980.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capo Servizio Amministrativo
dott. Sabino Bafunno

OMISSIS
DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare, redatto
dall’Arch. Giovanni Fraccascia Giovanni di Acquaviva, relativo alla sistemazione viaria della zona compresa tra Via B. Veracroce e Via Verdi, dell’importo
complessivo di 550.000.000;
2) di dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza ed indifferibilità dei lavori di realizzazione dell’opera suddetta, ai sensi dell’art. 1 della Legge N. 1/78 e art. 37
della L.R. N. 27/85;
3) di stabilire l’inizio e l’ultimazione dei lavori rispettivamente entro un anno dalla esecutività del
provvedimento di approvazione del progetto definitivo - esecutivo ed entro due anni dalla data di consegna dei lavori;
4) di stabilire, altresì, l’inizio ed il compimento delle espropriazioni, rispettivamente entro un anno e cinque anni dalla esecutività di approvazione del progetto
definitivo - esecutivo;
5) di darsi atto che la presente delibera di adozione
del progetto preliminare inerente l’opera in questione
costituisce approvazione di variante al vigente strumento urbanistico, ex art. 4 L.R. N. 3/1998.
Il Dirigente UTC
ing. G. Notarnicola

Il Sindaco
prof. N. D’Ambrosio

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 10 febbraio 1998, n. 4
Approvazione PIP.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA
1) - di rigettare le opposizioni presentate al Piano

Alla cortese attenzione
dell’Ing. Giovanni Tondolo
Comune di Andria
Bari, 23 gennaio 1998
Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni prodotte dopo l’adozione e la pubblicazione del PIP
In riferimento alle osservazioni di cui all’oggetto,
trametto la proposta di controdeduzione da sottoporre
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per il
completamento dell’iter procedurale del Piano.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Arch. Davide Maria Dioguardi

COMUNE DI ANDRIA
Piano per gli Insediamenti Produttivi
Controdeduzioni alle osservazioni
prodotte a seguito dell’adozione e della
pubblicazione del progetto.
Alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, risultano pervenute
due osservazioni al PIP rispettivamente a cura di:
1) Di Franco Immacolata e Romanelli Concetta;
2) Sinisi Vincenzo
Se ne riassumono di seguito i contenuti e si propongono le relative controdeduzioni.
1) Contenuti: l’osservante dichiara di essere proprietario dell’area riportata in catasto al foglio 22 con
la particella n. 34. Dalla lettura dell’elaborato n. 12
‘‘elenco delle ditte catastali ricadenti nella zona del
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PIP’’ evince che la quantità da espropriarsi (perché
rientrante nel perimetro) risulta essere zero, mentre
dall’elaborato n. 4 ‘‘Planimetria generale su mappe catastali’’ evince una parziale inclusione senza poter
comprendere chiaramente la relativa quantità (compromissione). Rileva altresì che tale situazione si riscontra anche per altre particelle: da tale situazione
desume una incertezza che potrebbe compromettere
l’utilizzazione economica della particella in questione
ed una non chiara definizione della delimitazione del
PIP che implicitamente non ‘‘permette di comprendere
esattamente quanto disti la zona in parola dalle zone
edificabili esterne al piano in oggetto’’. Da tutto quanto sopra chiede la integrale esclusione dalla particella
dal PIP al fine di evitare danni all’interesse privato in
questione.
1) Controdeduzione: l’osservazione non risulta accoglibile in quanto tesa unicamente a garantire l’interesse privato del ricorrente. Si nota peraltro che il perimetro del PIP, non definito in questa sede di revisione tecnica dello strumento, ma sin prima della definitiva approvazione del vigente PRG, riporta chiaramente l’inclusione di una parte dell’area della particella in
oggetto: pur condividendosi in via tecnica la necessità
di aggiornare l’elaborato n. 12 (che, per un mero errore materiale, risulta allegato in forma non completa
dell’elenco delle ditte), non risulta, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia (LR 56/80 art.
20 lettera g), obbligatoria la quantificazione delle superfici ma solamente gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti. I valori di superficie appartengono
evidentemente ad un momento successivo di attuazione (piano particellare di esproprio) ed in tale sede verranno puntualmente esplicitati. La richiesta di specificazione aggiunta nel merito delle distanze della zona
in parola dalle zone edificabili esterne non risulta congruente e comunque viene disciplinata dalla vigente
strumentazione urbanistica generale cui si rimanda per
ogni ulteriore approfondimento.
2) Contenuti: le osservanti dichiarano di essere
proprietarie dell’area riportata in catasto al foglio 21
con la particella 510. Detta area ricade in parte nella
zona B5 e in parte nella zona D2/1 del vigente P.R.G.
e che, per la parte ricadente in zona B5, è stato presentato un Piano di Lottizzazione approvato dal Cc (delibera 76/87) parzialmente convenzionato ed attuato.
Poiché il PRG definitivamente approvato dalla Regione ha recepito tutti i Piani di Lottizzazione se ne desume una contrastante delimitazione di aree a diversa
destinazione.
L’area in oggetto non è stata ceduta, in quanto pur
facendo parte di una lottizzazione approvata non ha
avuto ancora avuto attuazione mancando ancora la
fase di convenzionamento con il Comune. Per tutto
quanto sopra le osservanti si oppongono alla delibera
di adozione facendo presente che per la salvaguardia
dei propri interessi si vedranno costrette ad adire alle
vie legali.
2) Controdeduzione: l’osservazione non risulta accoglibile per le evidenti ragioni di pubblica utilità che
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confermano la validità del PIP ed in particolare delle
aree a servizi cui la specifica zona è destinata nelle
previsioni zonizzative dello Strumento Urbanistico
Esecutivo in questione.
Giova all’uopo ricordare che la perimetrazione delle aree da assoggettare a PIP (che già includeva l’area
di proprietà dei ricorrenti) fu determinata in sede di
variante al PdF con specifica determinazione del Consiglio Comunale, ratificata dalla GR: in seguito il
PRG definitivamente approvato ne ha recepito il perimetro ed i relativi contenuti specificando inoltre, in
sede normativa (art. 6.5: 5o comma), che ‘‘per quanto
attiene il progetto edilizio di edifici non ancora realizzati (quindi privi di concessione edilizia alla data di
adozione del PRG) e ricadenti in strumento urbanistico esecutivo regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale e convenzionato, valgono le norme del
SUE, cui il progetto si riferisce nei limiti e nei termini
di validità della convenzione stipulata.’’
Nel caso in specie, senza entrare nel merito circa la
persistenza dell’efficacia del Piano in oggetto (essendo trascorsi comunque i termini di validità dello
SUE), manca l’atto convenzionale che solo avrebbe
consentito la definitiva attuazione delle previsioni tramite rilascio di concessione ad edificare, né vale
all’uopo la volontà espressa dai ricorrenti in data 3112-1997 di procedere al citato convenzionamento che
nulla può aggiungere ad una volontà già chiaramente
determinata (1990) ai tempi dell’adozione di variante
allo strumento generale vigente (PdF).
Risulta quindi evidente che, temporalmente, altra
avrebbe dovuto essere la circostanza per eccepire l’inclusione nel perimetro del PIP (e quindi la definizione
di un nuovo regime normativo sull’area in oggetto): in
tali sedi nulla è stato esplicitato confermando la volontà di non dare seguito alle previsioni dello SUE ed
implicitamente di concordare con le determinazioni
dell’Amministrazione nel merito.
Tenuto quindi conto:
-- che l’approvazione di un PL non costituisce, in
mancanza di convenzionamento, condizione ‘‘sine limite’’ e sufficiente, per la procedura di attuazione degli interventi previsti;
-- che il PRG vigente ha recepito tutti i piani di lottizzazione approvati all’atto della sua redazione specificando in sede normativa la limitazione delle relative
attuazioni alle sole parti convenzionate;
-- che la GR ha confermato le originarie tipizzazioni
B3, B4 e B5 previste dal PdF limitatamente a quelle
parti non ricomprese in altre tipizzazioni (tant’è che
nulla ha eccepito sul perimetro del PIP);
-- che la variante al PdF e successivamente il PRG
hanno determinato uno specifico perimetro per la realizzazione del PIP e che lo stesso non è stato modificato in sede di revisione tecnica dello strumento in
questione;
-- che per quanto in narrativa risulta in questa sede
inefficace la volontà dei ricorrenti di convenzionarsi
per l’attuazione del PL;
si ritengono prevalenti le determinazioni assunte
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dall’Amministrazione nel pubblico interesse avverso
quello privato in questione.
Bari, 21 gennaio 1998
architetto Davide Maria Dioguardi

Si condividono le proposte di controdeduzione del
progettista. Parere positivo alla adozione del provvedimento definitivo.
03-02-1998
Il Capo Servizio Amministrativo
dott. Sabino Bafunno

COMUNE DI TAURISANO (Lecce)
DELIBERA C.C. 19 ottobre 1999, n. 62
Variante al P. di F.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA
1. DICHIARARE opera di pubblico interesse, per i
motivi esposti nella premessa, il progetto per la
costruzione per le attrezzature per lo sport e il
tempo libero, da, realizzare sulla S.S. TaurisanoAcquarica, composto dai seguenti elaborati:
-- Allegato A - Relazione tecnica;
-- Allegato B - Relazione aggiuntiva;
-- Allegato 1 - Stralci aerofotogrammetrico - catastale e P. di F.;
-- Allegato 2 - Planimetria stato attuale;
-- Allegato 3 - Planimetria generale;
-- Allegato 4 - Pianta a quota + 2.00 m.;
-- Allegato 5 - Pianta a quota + 8.00 m;
-- Allegato 6 - Pianta della copertura;
-- Allegato 7 - Prospetti e sezioni;
2. APPROVARE l’intervento suddetto di variante
allo strumento urbanistico generale ai sensi della
legge regionale n. 3/98;
3. DARE ATTO che ai sensi del secondo comma
dell’art. 4 della predetta L.R. n. 3/98, la presente
non è soggetta a controllo e autorizzazione regionale;
4. DARE ATTO, altresì, che la predetta approvazione
e il conseguente rilascio della Concessione Edilizia è condizionata ai seguenti adempimenti;
a. presentazione del progetto esecutivo, munito dei
titoli indispensabili e di tutti i pareri necessari
(A.S.L., vigili del fuoco, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli, etc.);
b. sottoscrizione di apposita convenzione che garantisca il perseguimento di finalità sociali e di interesse pubblico, che prevede:
---- Utilizzo gratuito della struttura per le manifestazioni pubbliche (sportive e non organizzate dal
Comune o dalle scuole;
---- Adozione di tariffe particolarmente vantaggiose
per i bambini in età scolare dell’obbligo;

---- Per l’utilizzo dell’impianto da parte delle società
sportive locali verranno riconosciute solo le spese
per i consumi energetici, per la pulizia e per il
personale impiegato;
---- L’area interessata deve essere dotata delle opere di
urbanizzazione primaria; in assenza le stesse opere devono essere previste e realizzate a carico dei
richiedenti;
c. cessione gratuita delle porzioni di area interessate
da viabilità di progetto dal P.R.G., già definito ed
in fase di adozione;
5. DARE ATTO, infine, che la predetta approvazione è
condizionata alla concessione del finanziamento (o
confinanziamento) mediante il Credito Sportivo;
6. PUBBLICARE nella forma di legge gli atti relativi all’approvazione della variante in oggetto;
7. DEMANDARE al responsabile del servizio interessato le ulteriori incombenze anche con riferimento all’impegno ed alla liquidazione della spesa;’’’’’’
Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Avviso pubblico di selezione per n. 40 operatori didattici.
È indetto Avviso Pubblico biennale per la selezione
di n. 40 operatori didattici per la Pinacoteca (20 per
graduatoria A: Visite guidate esterne (itinerario nella
città vecchia per il periodo medioevale e rinascimentale); 20 per graduatoria B: Visite guidate interne (collezioni stabili e mostre temporanee della Pinacoteca
Provinciale)), per il conferimento di incarichi professionali, da assegnarsi di volta in volta e retribuiti per
singole prestazioni.
Per partecipare alla predetta selezione, oltre al possesso della cittadinanza italiana e di un’età non inferiore a 18 anni, gli aspiranti dovranno possedere uno
dei seguenti titoli di studio:
1) Laurea in Lettere con tesi in storia dell’arte o archeologia medioevale o estetica o altre materie
storico-artistiche;
2) Laurea in Magistero o Scienze della Formazione
con tesi in storia dell’arte;
3) Laurea in Beni Culturali;
4) Laurea in Lingue e Lett. Straniere, con tesi in storia dell’arte;
5) Diploma dell’Accademia di Belle Arti (tale titolo
di studio varrà solo ed esclusivamente per i collaboratori didattici già inseriti nelle graduatorie relative al biennio 1996/1997 e che abbiano effettuato
nel corso del biennio visite guidate interne od
esterne organizzate dalla Pinacoteca Provinciale).
Coloro che aspirino a partecipare alla predetta selezione dovranno inviare domanda in carta semplice in-
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dirizzata al Presidente della Provincia entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione dell’avviso o dell’estratto
nel ‘‘Bollettino Ufficiale della Regione Puglia’’, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di
esclusione.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda che
sia stata spedita entro il termine suindicato. A tal fine
farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena
di esclusione:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza e/o il domicilio dove inviare le comunicazioni;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo, dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti in corso;
7) il titolo di studio posseduto, l’argomento della
tesi e la votazione conseguita;
8) i titoli, ove sussistano, che danno luogo a fruire
delle preferenze di legge;
9) di non avere rapporti di lavoro con Pubbliche
Amministrazioni, Istituzioni scolastiche od Enti
Pubblici.
10) la graduatoria (A o B) alla cui selezione intende
partecipare;
La domanda dovrà essere firmata dal candidato, a
pena di esclusione.
Il candidato potrà allegare inoltre tutti quei titoli e
documenti di cultura, di servizio e/o di attività professionale, nonchè le eventuali pubblicazioni che ritenga
valutabili ai fini della formulazione delle graduatorie.
Inoltre, dovrà allegare il proprio curriculum professionale.
La domanda che manchi anche di una sola delle dichiarazioni richieste non sarà presa in considerazione.
La selezione, distinta per le due graduatorie, sarà
effettuata sulla base dei criteri di valutazione dei titoli
di seguito indicati e di un colloquio con apposita
Commissione, riguardante elementi di museologia e di
didattica dei beni culturali e, a seconda della graduatoria prescelta dal candidato, la città vecchia e le sue
emergenze storico-artistiche e monumentali (graduatoria A) o le collezioni della stessa Pinacoteca (graduatoria B).
VALUTAZIONE DEI TITOLI (max 30/30):
1) Al diploma di laurea conseguito si attribuisce un
numero di punti in proporzione semplice alla votazione conseguita fino ad un massimo di punti 6;
2) Diploma di laurea conseguito con la concessione
della lode punti 8;
3) Al diploma di perfezionamento conseguito si attribuisce un numero di punti in proporzione semplice
alla votazione conseguita fino ad un massimo di
punti 3;
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4) Diploma di perfezionamento conseguito con la
lode punti 4;
5) Al diploma rilasciato dall’Accademia di Belle Arti
si attribuisce un numero di punti in proporzione
semplice alla votazione conseguita fino ad un
massimo di punti 6;
6) Diploma rilasciato dall’Accademia di Belle Arti
con la concessione della lode punti 8;
7) Curriculum professionale fino ad un massimo di
punti 5.
La valutazione del Curriculum professionale è la
seguente:
Supplenze Storia dell’Arte max PUNTI 0,60
Supplenze Educazione Artistica o materie Artistiche max PUNTI 0,45
Abilitazione Storia dell’Arte o Educazione artistica max PUNTI 0,55
Insegnamento corsi IRRSAE max PUNTI 0,35
Insegnamento corso di formazione professionale
max PUNTI 0,25
Attività di animatori ed educatori max PUNTI
0,45
Partecipazione convegni max PUNTI 0,25
Diploma corsi di formazione professionale max
PUNTI 0,25
Schedature opere d’arte max PUNTI 0,50
Incarichi professionali come storici dell’arte max
PUNTI 0,60
Attività artistiche, mostre max PUNTI 0,15
Visite guidate a mostre e musei max PUNTI 0,50
Varie max PUNTI 0,20
8) Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di
punti 5.
Il colloquio s’intende superato con una votazione di
21/30 punti e farà media con la votazione dei titoli.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Pinacoteca Provinciale via Spalato, 19 - Bari (tel. 080/5412421 - 5412427 nelle ore
d’ufficio).
Bari, lì
Il Dirigente
dott.ssa Clara Gelao

Il Presidente
dott. Francesco Sorrentino

A.U.S.L. BA/4 BARI
Avviso pubblico per incarichi di sostituzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale.
In esecuzione della Deliberazione n. 1800 del 28-51999 è indetto
AVVISO PUBBLICO
per l’inserimento nella Graduatoria Aziendale 1999
valida per il conferimento di incarichi provvisori di
sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale
(C.A.) di questa A.U.S.L. BA/4, ai sensi dell’art. 55
del D.P.R. n. 484 del 22-7-1996.
Saranno formulate apposite graduatorie, valide per
ciascun Distretto Socio- Sanitario dell’Azienda, com-
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poste da medici residenti nell’ambito distrettuale; i
medici residenti nel Comune di Bari faranno parte di
un’unica graduatoria valida per l’attribuzione di incarichi di sostituzione nelle sedi di C.A. afferenti ai Distretti S.S. da 1 a 7.
I medici interessati, purchè inseriti nella graduatoria
unica regionale definitiva di medicina generale valevole per l’anno 1998 di cui al B.U.R.P. n. 28 del 12-31999, possono presentare domanda in carta semplice
ed in autocertificazione, completa di dati anagrafici,
recapiti telefonici e numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria regionale 1998 innanzi specificata.
I medici residenti nel territorio dalla A.U.S.L. BA/4
dovranno allegare alla predetta istanza un certificato
di residenza in carta semplice ed un atto sostitutivo di
notorietà attestante eventuali altre attività lavorative a
qualsiasi titolo prestate.
Gli incarichi di sostituzione, così come da contrattazione decentrata tra OO.SS. mediche e Regione Puglia, saranno attribuiti secondo il seguente ordine:
1) priorità assoluta ai medici residenti nel competente Distretto S.S. (per le sedi di C.A. di Bari è sufficiente la residenza nel Comune);
2) a seguire ai residenti nel territorio dell’Azienda
senza alcun tipo di lavoro;
3) successivamente vengono incaricati i medici residenti, quantunque titolari di rapporto convenzionale per la Medicina Generale o Pediatrica, rispettivamente con non più di 250 o 133 scelte;
4) infine ai residenti in A.U.S.L. confinante.
Le istanze, indirizzate al Direttore Generale della
A.U.S.L. BA/4, devono essere spedite o consegnate
all’Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato, Via Giovanni Beltrani n. 2, 70121
Bari, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Generale
ing. Giovanni Pentasuglia

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

A.U.S.L. BA/5 PUTIGNANO (Bari)
Avviso pubblico per incarichi di sostituzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL BA/5 n. 668 del 22 aprile 1999, è
indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’inclusione nella graduatoria dell’A.S.L.
BA/5 valevole per il conferimento di incarichi temporanei di sostituzione in qualità di medico addetto alla
continuità assistenziale e per l’organizzazione di turni
di reperibilità.
Pertanto, i medici interessati, e presenti nella graduatoria regionale definitiva per le attività di medicina
generale valevole per l’anno 1998 pubblicata sul BUR
Puglia n. 28 del 12 marzo 1999, che intendano accedere al conferimento degli incarichi di che trattasi, possono inviare a questa A.S.L. BA/5 - GESTIONE
CENTRALIZZATA DELLE CONVENZIONI VIA LUDOVICO ARIOSTO 48 + 70023 GIOIA
DEL COLLE - apposita istanza in carta semplice con
indicazione dei dati anagrafici, del proprio recapito telefonico, del posto occupato nella graduatoria regionale e del relativo punteggio, entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P.
Gli incarichi di che trattasi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria regionale, con titolo di
priorità assoluta per i residenti nell’ambito territoriale
di questa A.S.L., secondo le disposizioni impartite
dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale
n. 1245/98. A tal proposito, i medici residenti dovranno allegare alla predetta istanza un certificato di residenza in carta semplice, ovvero dichiarazione resa ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Direttore Generale
dr. Vico Nicola Pantaleo

A.U.S.L. BR/1 BRINDISI
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Operatore professionale sanitario in profili diversi.

Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Si rende noto che alle ore nove del 22 Luglio 1999
presso la Sede della AUSL BA/4, p.zza Moro, 21 5o
piano, avrà luogo il sorteggio dei ruoli nominativi regionali dei componenti la Commissione Esaminatrice
dei seguenti Concorsi Pubblici:
1) n. 1 posto Dirigente Medico 1o Livello Malattie
Infettive;
2) n. 6 posti Dirigente Medico 1o Livello Psichiatra.
Il presente Avviso, che vale quale notifica agli interessati, è stato emesso ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 del D.M. 30-1-1982.
Il Dirigente
Area Gestione Personale
dr. Giovanni Trotta

Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia
Il Responsabile U.O. Concorsi
dott. Giulio Calò Carducci

È indetto avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi provvisori di Operatore Professionale Sanitario dei seguenti profili:
---- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
---- FISIOTERAPISTA
---- OSTETRICA.
Il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L. di comparto
del 7-4-1999, pertinente al personale della categoria ‘‘C’’.
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
a) Requisiti generali
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
• Idoneità fisica all’impiego;
b) Requisiti specifici
• Diploma relativo alle professioni sanitarie, rispetti-
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vamente, di Tecnico Sanitario di Radiologia, di Fisioterapista (Terapista della Riabilitazione), di
Ostetrica.
• Iscrizione ai relativi Albi Professionali.
Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per essere ammessi ai procedimenti selettivi gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, domanda di partecipazione redatta in carta libera, indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda USL BR/1 - via Napoli, 8 - Rione Casale
- BRINDISI.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, sotto
la loro personale responsabilità quanto segue:
---- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti;
---- l’iscrizione all’Albo Professionale relativo al profilo per il quale si partecipa;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
dichiarata.
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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
La mancanza della firma in calce alla domanda
comporta l’esclusione dall’Avviso.
Alla domanda di partecipazione i candidati debbono
allegare i seguenti documenti:
1. diploma professionale prescritto;

3807

2. certificato di iscrizione all’Albo Professionale;
3. eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale, o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei modi previsti dalle norme in materia.
In quest’ultima ipotesi, sugli eventuali documenti
prodotti in fotocopia, dovrà essere apposta la formula,
datata e sottoscritta, del seguente tenore: ‘‘Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . , consapevole delle conseguenze previste dall’art. 26 della L. n. 15/68 in cui
si può incorrere per mendacio, falso, uso di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che il presente documento è conforme al suo
originale’’.
I titoli presentati non sono soggetti all’imposta sul
bollo e dovranno contenere tutti gli elementi necessari
alla loro valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-1979, 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.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Agli atti o documenti 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.
Alla domanda di partecipazione al concorso gli
aspiranti devono allegare, in triplice copia ed in carta
semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente alla scadenza del termine di accettazione
dell’istanza, per cui ogni eventuale riserva espressa
non assume alcun valore.
Le graduatorie, per soli titoli, sono formate ed approvate dal Direttore Generale. I titoli valutabili ed i
criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 301-1982, per i relativi concorsi pubblici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, in tutto o in parte, o modificare il presente bando, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o in applicazione di disposizioni di
legge.
Il presente avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà adeguatamente diffuso
mediante affissione nell’Albo dell’Azienda USL
BR/1, in quelli delle sue strutture e con invio ai Comuni del territorio della medesima AUSL.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspi-
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ranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi - Area Gestione del Personale - di questa Azienda U.S.L., in
Brindisi - Rione Casale - Via Napoli, n. 8.
Brindisi
Il Direttore Generale
dr. Domenico Lagravinese

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico 2o livello disciplina Patologia Clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 678 del 13-51999, è indetto avviso per il conferimento, ai sensi
dell’art. 15, 3o comma, del Decreto Legislativo 30-121992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, di incarico quinquennale nel RUOLO SANITARIO
- PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI - POSIZIONE FUNZIONALE: 2o LIVELLO DIRIGENZIALE PRIMARIO LABORATORIO ANALISI P.O. CERIGNOLA
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego.
c) Requisiti specifici (Art. 5 DPR 10-12-1997 n. 484).
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di cadenza del presente bando;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6;
d) attestato di formazione manageriale.
2) Ai sensi del DPR n. 484, art. 15, commi 2 e 3 si
prescinde:
a) dall’attestato di formazione manageriale, fino
all’espletamento del primo corso manageriale, di
cui all’art. 7, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile;
b) dal requisito della specifica attività professionale,
fino alla emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 1.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati dovranno far pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. domanda di partecipazione redatta in carta
semplice, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda USL FG/2 - Via Modena 16 - 71042 Gerignola.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di ammissione si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto
la propria responsabilità a pena di esclusione, quanto
segue:
a) le complete generalità con indicazione della data
di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/79, all’art. 37 del D.L.vo n. 29/93 e successivo D.P.C.M. del 7-2-1994 n. 174, riguardanti i cittadini degli Stati membri della C.E.E.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
Il candidato deve, inoltre, indicare l’indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione
inerente all’Avviso.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda debbono essere allegati:
1) certificato di servizio ed eventuali specializzazione nella disciplina in oggetto del presente avviso o
in disciplina equipollente;
2) curriculum professionale;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei
medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quello di scadenza del presente bando;
4) tutti quei titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare nel proprio interesse agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
5) eventuali documenti attestanti titoli di preferenza
o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
I titoli devono essere attestati da documenti prodotti
in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal
candidato, ai sensi della legge n. 127/97.
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 anziani-
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tà deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non si terrà assolutamente conto delle domande e
di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo,
compresi la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire dopo il termine di scadenza fissato nel
presente bando.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, secondo quando previsto dell’art. 15, comma
3o, del Decreto legislativo n. 502/1992, predisporrà
l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della funzione da conferire;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
CONFERIMENTO INCARICO:
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi del citato art. 15, 3o comma, del Decreto Legislativo 502/92, e successive modificazioni e integrazioni sulla base del parere formulato dalla Commissione esaminatrice.
L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita Commissione costituita ai sensi del richiamato art. 15, 3o comma, del Decreto Legislativo
502/92 e successive modificazioni et integrazioni.
Il dirigente non confermato nell’incarico é destinato
ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico, rimanendo collocato, nel medesimo livello ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 5-121996 area dirigenziale medica e veterinaria.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la posizione funzionale apicale medica del
contratto Dirigenza Medica.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali specifici
richiesti per il conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia concorsuale che qui si intendono integralmente richiamate, nonché in materia di incompatibilità e libera
presenza, con norme vigenti al momento della stipula
del contratto.
La partecipazione all’avviso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per leggittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto
o in parte o modificare il presente avviso.
Il Direttore Generale
dr. Roberto Majorano
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AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente Medico 1o livello servizio di Laboratorio
Analisi.
In esecuzione della deliberazione n. 354 del 26-51999 bandisce
AVVISO PUBBLICO
per soli titoli, per il conferimento di incarico temporaneo non rinnovabile e non superiore a mesi otto, di n.
1 posto di PERSONALE MEDICO di 1o LIVELLO
DIRIGENZIALE - Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi - del Servizio di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia del P.O. ‘‘DI VENERE’’.
Il trattamento economico è quello previsto dal
Provv. P.C.M. 12-9-1996 - CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Le domande, redatte su carta semplice e secondo lo
schema allegato, dovranno essere indirizzate al Sig.
DIRETTORE GENERALE dell’Azienda Ospedaliera
‘‘DI VENERE - GIOVANNI XXIII’’ - Via Ospedale Di
Venere - 70012 BARI-CARBONARA - entro le ore
12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I requisiti per l’ammissione sono:
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea;
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego con la osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria
Locale (U.S.L.) o dell’azienda ospedaliera, prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
Medica;
C) ---- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
---- SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA
OGGETTO DEL CONCORSO (PATOLOGIA
CLINICA) e relative equipollenze ed affinità ex
artt. 56 e 74 DPR 10-12-1997 n. 483 e D. M. Sanità 31-1-1998. Il personale del Ruolo Sanitario in
servizio alla data di entrata in vigore del DPR 1012-1997 n. 483 è esentato dal requisito della Specializzazione nella Disciplina relativa al posto di
Ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai Concorsi presso le UU.SS.LL. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
---- ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
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MEDICI CHIRURGHI ATTESTATA DA CERTIFICATO IN DATA NON ANTERIORE A SEI
MESI RISPETTO A QUELLA DI SCADENZA
DEL BANDO. L’ISCRIZIONE AL CORRISPONDENTE ALBO PROFESSIONALE DI UNO DEI
PAESI DELLA UNIONE EUROPEA CONSENTE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO,
FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO IN ITALIA PRIMA
DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
I Titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono
quelli previsti dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10-121997 n. 483.
Alla domanda devono essere allegati i Titoli, le
Pubblicazioni ed ogni altro documento utile - a giudizio del concorrente - ai fini della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
I Titoli, escluse le pubblicazioni, possono essere autocertificati dai candidati, ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.
Alla domanda deve essere unito un Elenco - in triplice copia ed in carta semplice - dei Documenti e dei
Titoli prodotti, nonché un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in carta semplice, datato
e firmato.
I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente Bando:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza Italiana;
3) il comune di iscrizione nelle Liste Elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia e dell’Abilitazione all’esercizio della
Professione di Medico-Chirurgo;
8) il posseso del Diploma di Specializzazione;
9) l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi.
10) di aver diritto ad usufruire di precedenza o preferenza a parità di valutazione in quanto . . . . . . .
.......................
I candidati devono - inoltre - indicare il domicilio o
la residenza nonché l’indirizzo (con la indicazione del
C.A.P.) presso il quale deve essere inviata qualsiasi
comunicazione inerente l’Avviso.
L’incarico sarà conferito al candidato che, in possesso dei requisiti prescritti, presenti maggiori Titoli,
valutati a norma del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 e secondo l’ordine della graduatoria.
Le clausole del presente Avviso si intendono accettate con la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto altro non previsto nel presente Bando si
fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

L’amministrazione si riserva la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Bando, senza l’obbligo di
comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Eventuali informazioni relative al presente Bando
possono essere richieste agli Uffici dell’Area GESTIONE DEL PERSONALE dell’Azienda Ospedaliera - Via Amendola n. 207 - BARI - tel. 5015625.
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

schema di domanda
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’
Via Ospedale Di Venere
70012 BARI-CARBONARA
. . . i . . . sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . .
nat . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . ,
chiede alla S.V. Ill.ma di essere ammss . . . a partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli, per la copertura di
n. . . . . . post. . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- bandito da codesta Azienda.
All’uopo . . . i . . . sottoscritt . . . sotto la propria responsabilità - dichiara:
1) di essere nat. . . a . . . . . . . . . . . . . il . . . . . .
e di risiedere in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alla
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana;
3) di essere iscritt . . . nelle Liste Elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
4) di non aver mai riportato condanne penali, né di
avere procedimenti penali in corso, ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate o i
procedimenti penali pendenti;
5) di essere in possesso del Diploma di Laurea in
MEDICINA E CHIRURGIA;
6) di essere in possesso del Diploma di Abilitazione
alla professione Medico - Chirurgica;
7) di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
8) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici
della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
9) di essere nei riguardi degli obblighi di Leva nella
seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
10) di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
di essere cessato per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ovvero di prestare servizio presso . . . . . . . . . . .;
11) di aver diritto ad usufruire di precedenza o preferenza a parità di valutazione in quanto . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . I . . . sottoscritt. . . chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente Concorso venga effettuata al seguente indirizzo:
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COGNOME . . . . . . . . . . . .
INDIRIZZO . . . . . . . . .
C.A.P. . . . . . . . . CITTÀ .
tel. . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

NOME
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

data . . . . . . . . . . . . . .
firma
.......................
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 1o livello servizio di Laboratorio Analisi.
In esecuzione della deliberazione n. 553 del 26-51999 - esecutiva ai sensi di Legge - è indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di PERSONALE MEDICO DI 1o LIVELLO DIRIGENZIALE del Servizio di Laboratorio Analisi
Chimico - Cliniche e Microbiologia del P.O. ‘‘DI VENERE’’ - Area di Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Il Concorso è indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al DPR 761/1979, al D.P.R. 10-12-1997
N. 483 ed alla Legge n. 207 del 20-5-1985.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione
al presente Concorso, previsti dal D.Lgs. n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt.
1 e 24 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 sono:
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego
- con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
C) -- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
-- SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA
OGGETTO DEL CONCORSO (PATOLOGIA
CLINICA) e relative equipollenze ed affinità ex
artt. 56 e 74 DPR 10-12-1997 n. 483 e D.M. Sanità 31-1-1998. Il personale del Ruolo Sanitario in
servizio alla data di entrata in vigore del DPR 1012-1997 n. 483 è esentato dal requisito della Specializzazione nella Disciplina relativa al posto di
Ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai Concorsi presso le UU.SS.LL. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
-- ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
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MEDICI CHIRURGHI ATTESTATA DA CERTIFICATO 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per poter partecipare al presente concorso i candidati devono presentare domanda - a mano o a mezzo
servizio pubblico postale - redatta in carta semplice e
secondo lo schema allegato, indirizzata al DIRETTORE GENERALE dell’AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI
VENERE-GIOVANNI XXIII’’ - Via Ospedale ‘‘Di Venere’’ - 70012 BARI-CARBONARA - entro le ore
12,00 del 30o giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo a
quello festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo Raccomandata
con Avviso di Ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
Gli aspiranti devono indicare nella domanda, sotto
la propria responsabilità:
1) COGNOME E NOME;
2) DATA - LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA;
3) IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA o equivalente;
4) IL COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE
ELETTORALI ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle Liste medesime;
5) LE EVENTUALI CONDANNE PENALI RIPORTATE;
6) IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN
MEDICINA E CHIRURGIA;
7) IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE;
8) IL POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE
NELLA DISCIPLINA OGGETTO DEL CONCORSO (PATOLOGIA CLINICA);
9) LA ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICICHIRURGHI;
10) LA POSIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI MILITARI;
11) I SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E LE EVENTUALI CAU-
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SE DI CESSAZIONE DI PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO;
12) IL POSSESSO DI EVENTUALI TITOLI DI
PRECEDENZA O PREFERENZA A PARITÀ DI
VALUTAZIONLE.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio o la
residenza nonché l’indirizzo (con la indicazione del
C.A.P.) presso il quale deve essere inviata qualsiasi
comunicazione inerente il Concorso.
A tale scopo il candidato dovrà comunicare successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione al Concorso.
L’Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità per il 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 da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa
dell’Azienda stessa.
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 - redatto in carta semplice - datato e firmato. A tale scopo si
precisa che i Titoli valutabili sono quelli di cui all’art.
27 del D.P.R. 10-12-1987 n. 483.
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-1979 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.
I TITOLI devono essere prodotti in originale o in
copia legale autenticata ai sensi di Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, e le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato - IN TRIPLICE
COPIA ed in CARTA SEMPLICE - un elenco dei documenti e dei Titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
La esclusione dal Concorso degli aspiranti avverrà
secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 10-121997 n. 483.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie
speciale ‘‘Concorsi ed esami’’, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n.
483/1997, 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 DEVE COMUNQUE ESSERE ANCHE ILLUSTRATA SCHEMATICAMENTE PER ISCRITTO.
PROVA ORALE
---- SULLE MATERIE INERENTI ALLA DISCIPLINA A CONCORSO NONCHÉ SUI COMPITI
CONNESSI ALLA FUNZIONE DA CONFERIRE.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
Prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari al Concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendenti dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini della stipula del CONTRATTO INDIVIDUALE di LAVORO,
dovrà presentare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione, in carta legale ed a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al Concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti, procederà alla stipula del CONTRATTO nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa
di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Azienda Ospedaliera, non darà luogo alla stipulazione del Contratto.
Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al D.P.R. 761/1979 e
dal Contratto Individuale di Lavoro ed il trattamento
economico sarà quello previsto dal CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria in vigore. Competono, altresì, le altre indennità ed assegni come per Legge o
Contratto se ed in quanto dovute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Bando, dandone tempestiva notizia agli interessati ma senza l’obbligo di
comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano
la materia.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno ri-
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volgersi all’Area GESTIONE DEL PERSONALE di
questa Azienda ‘‘Di Venere-Giovanni XXIII’’ Via
Amendola n. 207 - BARI - tel. 080/50.15.625.
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Si rendo noto che nel trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, presso la sede
dell’Area Gestione del Personale dell’Azienda, sita in
Via Bruno - Taranto, alle ore 10.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’Art. 7 del D.M.
30-1-1982, dei componenti delle Commissioni Giudicatrici dei seguenti Concorsi Pubblici per titoli ed esami:
1. Concorso per n. 50 posti di Operatore Professionale Collaboratore - Infermiere Professionale, pubblicato sul B.U.R. n. 114 del 12-11-1998 e
sulla G.U. n. 95 del 4-l2-1998.
2. Concorso per n. 12 posti di Operatore Professionale Collaboratore - Tecnico di Radiologia
Medica, pubblicato sul B.U.R. n. 123 del 10-121998 e sulla G.U. n. 1 del 4-2-1999.
Qualora il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sia festivo, le suddette operazioni di sorteggio verranno rinviate al primo giorno
successivo non festivo.
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente Medico 2o livello disciplina Malattie metaboliche e Diabetologia.
In esecuzione alla deliberazione n. 333 del 13-051998, adottata dal Direttore Generale con l’osservanza
della normativa di cui al D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. n.
484/97, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di
DIRIGENTE MEDICO DI SECONDO LIVELLO
DISCIPLINA DI MALATTIE METABOLICHE
E DIABETOLOGIA
REQUISITI PARTICOLARI DI AMMISSIONE
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina specifica o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica;
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4. curriculum professionale di cui all’art. 8 del
D.P.R. 484/97;
5. attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 2 - del D.P.R.
484/97, fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R. gli incarichi sono attribuibili con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato di formazione manageriale nel primo
corso utile. Ai sensi del comma 4 del citato art. 15
del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai
medici in possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.
1. CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2. IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accertamento dell’idoneita fisica all’impiego e effettuato
a cura dell’Amministrazione prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni è dispensato dalla visita
medica.
3. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE.
Coloro che aspirano a ricoprire il posto di cui al
presente avviso devono presentare o far pervenire al
servizio protocollo dell’Azienda Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’, via Bruno - 74100 - Taranto, entro e non oltre le ore 12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al giorno immediatamente successivo
non festivo), domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda, redatta in carta semplice, nella quale
dovranno dichiarare, a pena di esclusione dall’avviso,
sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e nome;
2. Data, luogo di nascita e residenza;
3. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
5. Eventuali condanne penali riportate;
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6. Titoli di studio posseduti;
7. Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. Servizi resi come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Gli aspiranti sono tenuti, inoltre, ad indicare il domicilio, con indicazione del CAP, presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all’avviso. A tale scopo il candidato dovrà comunicare le
eventuali successive variazioni di indirizzo.
L’Amministrazione dell’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni o della mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
medesima.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, la conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI.

Alle domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di
concorso, effettuato sul c/c postale n. 791749, intestato alla ‘‘Azienda Ospedaliera SS. Annunziata Taranto’’;
2. Certificato, di idoneità per la posizione funzionale
apicale nella disciplina ovvero certificato attestante la richiesta anzianità di servizio.
3. Certificato di iscrizione all’Albo dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso il curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato. Al fine della valutazione assume maggiore rilevanza la documentazione relativa all’attività svolta
nella disciplina relativa al posto.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso, le
Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/79.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.

La Commissione di esperti, nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda, è composta dal Direttore Sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno designato dalla Regione ed uno designato dal Consiglio dei Sanitari dell’Azienda tra i
Dirigenti di 2o livello (ex art. 15 del D.L.vo 502/92 e
successive modificazioni).
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI.
La Commissione provvede, in primo luogo, all’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla selezione.
Le prove sulla cui base la Commissione deve formulare l’elenco degli idonei sono costituite dalla valutazione del curriculum professionale e da un colloquio, nel quale sono ricompresi elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad accertare
la preparazione manageriale e di direzione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della
data del colloquio medesimo al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica. I candidati che
non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti,
quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione esprime la propria valutazione sugli atti, evidenziando in particolare la valenza della
documentazione relativa alla ricerca strettamente correlata con l’ambito di competenza della funzione da
conferire. Al fine della predetta valutazione da parte
della Commissione, ai candidati è richiesta la presentazione, oltre che del curriculum professionale, anche
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di una documentata comprovazione dello stesso con
riferimento sia all’attività correlata alla disciplina per
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia
alle attività professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei lavori
afferenti all’area di specifico interesse in relazione al
posto da ricoprire.
Gli elementi qualificanti del curriculum professionale sono:
1. attività professionali di studio, direzionali-organizzative relative all’ultimo quinquennio antecedente alla data del bando con riferimento.
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività, e alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime.
• alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con l’indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
• all’attività didattica presso scuole universitarie
per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario, con l’indicazione
delle ore annue di insegnamento.
• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero.
2. la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita su riviste, italiane e straniere.
Al curriculum vanno, pertanto, allegate, oltre
all’elenco cronologico delle pubblicazioni, le pubblicazioni più significative fino al massimo di cinque anni.
Al fine della valutazione assume particolare rilevanza la documentazione relativa all’attività di ricerca
nell’ambito della disciplina di cui all’avviso. Il giudizio complessivo su ogni singolo candidato deve chiaramente esporre i criteri di valutazione adottati ed il
grado di attitudine del candidato a ricoprire il posto.
CONTENUTO DEL CONTRATTO.
DURATA: cinque anni, salvo rescissione anticipata
motivata o risoluzione per inadempienza.
COMPENSO: non inferiore al salario annuale lordo
previsto dal Contratto in essere per i Dirigenti Sanitari
di 2o livello, incrementato da una percentuale legata al
raggiungimento degli obiettivi convenuti, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
L’incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 15 -

3815

comma 3 - del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti e tenendo conto
che il parere di tale Commissione e vincolante solo limitatamente alla individuazione degli idonei.
Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.
L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art.
15 - comma 3 - del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 - comma 3 ultimo periodo, del D.L.vo 502/92, il dirigente non
confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE
È CONFERITO L’INCARICO.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione
di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il concorrente al quale è conferito l’incarico sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a
pena di decadenza, la documentazione comprovante le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che
l’interessato abbia l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Il concorrente al quale e conferito l’incarico sarà dispensato dalla visita medica e dalla presentazione dei
documenti di rito se dipendente di ruolo di Pubblica
Amministrazione e di Istituto, Ospedale o Ente di cui
agli artt. 25 e 26, 1o comma, del D.P.R. n. 761/79, in
sostituzione dei quali dovrà produrre un certificato
dell’Amministrazione di provenienza attestante tale
sua qualità e la sua permanenza in servizio.
Il concorrente al quale viene conferito l’incarico
deve acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile, pena la decadenza dall’incarico
medesimo.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di prorogare,
sospendere o revocare il presente bando di avviso
pubblico.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
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Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente avviso, ai sensi della legge 31-12-1996 n.
675.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
099/4585928) presso la sede degli Uffici dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’ - Via Bruno - 74100 Taranto.
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente Medico 2o livello disciplina Medicina Nuclerare.
In esecuzione alla deliberazione n. 392 del 25-51999, adottata dal Direttore Generale con l’osservanza
della normativa di cui al D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. n.
484/97, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di
DIRIGENTE MEDICO DI SECONDO LIVELLO
DISCIPLINA DI MEDICINA NUCLEARE
REQUISITI PARTICOLARI DI AMMISSIONE
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina specifica o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica;
4. curriculum professionale di cui all’art. 8 del
D.P.R. 484/97;
5. attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 2 - del D.P.R.
484/97, fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R. gli incarichi sono attribuibili con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato di formazione manageriale nel primo
corso utile. Ai sensi del comma 4 del citato art. 15
del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai
medici in possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.
1. CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2. IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accerta-

mento dell’idoneita fisica all’impiego e effettuato
a cura dell’Amministrazione prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni è dispensato dalla visita
medica.
3. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE.
Coloro che aspirano a ricoprire il posto di cui al
presente avviso devono presentare o far pervenire al
servizio protocollo dell’Azienda Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’, via Bruno - 74100 - Taranto, entro e non oltre le ore 12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al giorno immediatamente successivo
non festivo), domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda, redatta in carta semplice, nella quale
dovranno dichiarare, a pena di esclusione dall’avviso,
sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e nome;
2. Data, luogo di nascita e residenza;
3. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
5. Eventuali condanne penali riportate;
6. Titoli di studio posseduti;
7. Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. Servizi resi come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Gli aspiranti sono tenuti, inoltre, ad indicare il domicilio, con indicazione del CAP, presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all’avviso. A tale scopo il candidato dovrà comunicare le
eventuali successive variazioni di indirizzo.
L’Amministrazione dell’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni o della mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
medesima.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alle domanda di partecipazione gli aspiranti devo-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 17-6-1999

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di
concorso, effettuato sul c/c postale n. 791749, intestato alla ‘‘Azienda Ospedaliera SS. Annunziata Taranto’’;
2. Certificato, di idoneità per la posizione funzionale
apicale nella disciplina ovvero certificato attestante la richiesta anzianità di servizio.
3. Certificato di iscrizione all’Albo dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso il curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato. Al fine della valutazione assume maggiore rilevanza la documentazione relativa all’attività svolta
nella disciplina relativa al posto.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso, le
Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/79.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, la conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI.
La Commissione di esperti, nominata dal Direttore
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Generale dell’Azienda, è composta dal Direttore Sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno designato dalla Regione ed uno designato dal Consiglio dei Sanitari dell’Azienda tra i
Dirigenti di 2o livello (ex art. 15 del D.L.vo 502/92 e
successive modificazioni).
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI.
La Commissione provvede, in primo luogo, all’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla selezione.
Le prove sulla cui base la Commissione deve formulare l’elenco degli idonei sono costituite dalla valutazione del curriculum professionale e da un colloquio, nel quale sono ricompresi elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad accertare
la preparazione manageriale e di direzione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della
data del colloquio medesimo al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica. I candidati che
non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti,
quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione esprime la propria valutazione sugli atti, evidenziando in particolare la valenza della
documentazione relativa alla ricerca strettamente correlata con l’ambito di competenza della funzione da
conferire. Al fine della predetta valutazione da parte
della Commissione, ai candidati è richiesta la presentazione, oltre che del curriculum professionale, anche
di una documentata comprovazione dello stesso con
riferimento sia all’attività correlata alla disciplina per
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia
alle attività professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei lavori
afferenti all’area di specifico interesse in relazione al
posto da ricoprire.
Gli elementi qualificanti del curriculum professionale sono:
1. attività professionali di studio, direzionali-organizzative relative all’ultimo quinquennio antecedente alla data del bando con riferimento.
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività, e alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime.
• alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con l’indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rile-
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vanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
• all’attività didattica presso scuole universitarie
per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario, con l’indicazione
delle ore annue di insegnamento.
• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero.
2. la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita su riviste, italiane e straniere.
Al curriculum vanno, pertanto, allegate, oltre
all’elenco cronologico delle pubblicazioni, le pubblicazioni più significative fino al massimo di cinque anni.
Al fine della valutazione assume particolare rilevanza la documentazione relativa all’attività di ricerca
nell’ambito della disciplina di cui all’avviso. Il giudizio complessivo su ogni singolo candidato deve chiaramente esporre i criteri di valutazione adottati ed il
grado di attitudine del candidato a ricoprire il posto.
CONTENUTO DEL CONTRATTO.
DURATA: cinque anni, salvo rescissione anticipata
motivata o risoluzione per inadempienza.
COMPENSO: non inferiore al salario annuale lordo
previsto dal Contratto in essere per i Dirigenti Sanitari
di 2o livello, incrementato da una percentuale legata al
raggiungimento degli obiettivi convenuti, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
L’incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 15 comma 3 - del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti e tenendo conto
che il parere di tale Commissione e vincolante solo limitatamente alla individuazione degli idonei.
Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.
L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art.
15 - comma 3 - del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 - comma 3 ultimo periodo, del D.L.vo 502/92, il dirigente non
confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE
È CONFERITO L’INCARICO.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione

di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il concorrente al quale è conferito l’incarico sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a
pena di decadenza, la documentazione comprovante le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che
l’interessato abbia l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Il concorrente al quale e conferito l’incarico sarà dispensato dalla visita medica e dalla presentazione dei
documenti di rito se dipendente di ruolo di Pubblica
Amministrazione e di Istituto, Ospedale o Ente di cui
agli artt. 25 e 26, 1o comma, del D.P.R. n. 761/79, in
sostituzione dei quali dovrà produrre un certificato
dell’Amministrazione di provenienza attestante tale
sua qualità e la sua permanenza in servizio.
Il concorrente al quale viene conferito l’incarico
deve acquisire l’attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile, pena la decadenza dall’incarico
medesimo.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di prorogare,
sospendere o revocare il presente bando di avviso
pubblico.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente avviso, ai sensi della legge 31-12-1996 n.
675.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda - Via Bruno - 74100
- Taranto (Tel. 4585928).
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Concorso pubblico per n. 2 posti di Perito industriale.
In esecuzione della deliberazione n. 335 del 13-51999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per
2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO PERITO
INDUSTRIALE
di cui 1 riservato agli interni.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economi-
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co previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’Area del comparto della sanità.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le
modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali 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) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Età: nessun limite di età, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 15-5-1997 n. 127;
B) Diploma di Perito Tecnico industriale.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta semplice, debitamente firmate, indirizzate:
‘‘AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SS. ANNUNZIATA - AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. CONCORSI E
ASSUNZIONI, VIA BRUNO - 74100 TARANTO -’’
devono essere presentate al servizio protocollo entro
le ore 12 del 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. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la
data risultante dal timbro dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
loro personale responsabilità:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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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 cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
I concorrenti appartenenti a quelle categorie di cittadini rientranti nel diritto alla riserva dei posti o a
preferenza a parita di merito e a parità di titoli, ai sensi delle Leggi 482/68, 574/80 e 958/86, nonché dal
D.M. 458/91, dovranno farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal
diritto.
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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione medesima.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono allegare a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di
concorso, effettuato sul c/c postale n. 791749, intestato alla ‘‘Azienda Ospedaliera SS. Annunziata Taranto’’;
2) Diploma di Perito Tecnico Industriale.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:
---- eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina, in ordine a quanto
previsto dalle citate Leggi 482/68, 574/80 e
958/86;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato riterrà opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le
Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 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.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
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Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati risultanti sul documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, in calce
o a tergo della certificazione medesima, la conformità
all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
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.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 126 del D.M.
30-1-1982 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
vertente su argomenti relativi ai posti messi a concorso, da espletarsi mediante lo svolgimento di un tema o
la risoluzione di una serie di quiz a risposta singola o
multipla;
PROVA PRATICA:
parere scritto su un progetto od impianto.
La data e la sede della prova scritta di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale ‘‘Concorsi ed Esami’’, non meno
di quindici giorni prima della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i can-

didati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 13,5/25.
I candidati che non si presenteranno a sosterne 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.
PUNTEGGIO.
La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
a) 50 punti per titoli;
b) 50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esami sono così ripartiti:
a) 25 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova pratica;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 30 punti per titoli di carriera;
b) 15 punti per titoli accademici e di studio e pubblicazioni;
c) 5 punti per il curriculum formativo e professionale.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà
formulata dalla Commissione esaminatrice.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che
non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione degli atti del concorso ed alla formulazione
della graduatoria generale finale che terrà conto dei
criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia. Col medesimo provvedimento deliberativo verrà approvata la graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l’ordine di
collocazione nella graduatoria generale finale. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
La graduatoria, che verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sarà utilizzata con le
modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda 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:
1) I documenti corrispondenti alle dichiarazioni con-
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tenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2) Certificato generale del casellario giudiziale.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che gli
interessati abbiano l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Sono dispensati dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito i dipendenti di ruolo di
Pubbliche Amministrazioni e di Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26, 1o comma, del D.P.R. n.
761/79, in sostituzione dei quali dovranno produrre un
certificato dell’Amministrazione di provenienza attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.
NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE
IN SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti attraverso la documentazione probatoria procederà alla stipula dei singoli contratti individuali.
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, non rinnovabili.
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 e implicita
l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della Sanità.
Decadrà dall’impiego chi conseguirà 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.
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.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente concorso, ai sensi della Legge 31-121996 n. 675.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
099/4585928) presso la sede degli Uffici dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’ - Via Bruno - 74100 Taranto.
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Concorso pubblico per n. 15 posti di Assistente amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 334 del 13-51999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per
15 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
di cui 5 riservati agli interni.
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 del comparto della sanità.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le
modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali 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) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Età: nessun limite di età, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 15-5-1997 n. 127;
B) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, per i soli candidati interni ammessi
alla riserva ai sensi del D.M. 21-10-1991 n. 458,
diploma di istruzione secondaria di primo grado e
anzianità di servizio nella posizione funzionale di
coadiutore amministrativo.
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Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta semplice, debitamente firmate, indirizzate:
‘‘AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SS. ANNUNZIATA - AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. CONCORSI E
ASSUNZIONI, VIA BRUNO - 74100 TARANTO -’’
devono essere presentate al servizio protocollo entro
le ore 12 del 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. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la
data risultante dal timbro dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
loro personale responsabilità:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle 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 le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
I concorrenti appartenenti a quelle categorie di cittadini rientranti nel diritto alla riserva dei posti o a
preferenza a parita di merito e a parità di titoli, ai sensi delle Leggi 482/68, 574/80 e 958/86, nonché dal
D.M. 458/91, dovranno farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal
diritto.
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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione medesima.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candi-

dati debbono allegare a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di
concorso, effettuato sul c/c postale n. 791749, intestato alla ‘‘Azienda Ospedaliera SS. Annunziata - Taranto’’;
2) Titoli attestanti i requisiti specifici per l’ammissione e cioè:
a) Se candidati non dipendenti:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) Se candidati dipendenti:
-- Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado,
ovvero
-- Diploma di istruzione secondaria di primo grado e certificato di servizio comprovante il possesso di una anzianità di cinque anni nella posizione
funzionale di coadiutore amministrativo. Detta anzianità, in quanto valutata come requisito specifico di ammissione, non sarà valutata come punteggio nei titoli di carriera.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:
---- eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina, in ordine a quanto
previsto dalle citate Leggi 482/68, 574/80 e
958/86;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato riterrà opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le
Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 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.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati risultanti sul documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, in calce
o a tergo della certificazione medesima, la conformità
all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il mede-
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simo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
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.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 148 del D.M.
30-1-1982 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
vertente su principi generali di legislazione sanitaria,
da espletarsi mediante lo svolgimento di un tema o la
risoluzione di una serie di quiz a risposta singola o
multipla;
PROVA PRATICA:
vertente sugli argomenti della prova scritta e su elementi di diritto amministrativo.
La data e la sede della prova scritta di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale ‘‘Concorsi ed Esami’’, non meno
di quindici giorni prima della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
13,5/25.
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.
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PUNTEGGIO.
La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
a) 50 punti per titoli;
b) 50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esami sono così ripartiti:
a) 25 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 30 punti per titoli di carriera;
b) 15 punti per titoli accademici e di studio e pubblicazioni;
c) 5 punti per il curriculum formativo e professionale.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà
formulata dalla Commissione esaminatrice.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che
non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione degli atti del concorso ed alla formulazione
della graduatoria generale finale che terrà conto dei
criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia. Col medesimo provvedimento deliberativo verrà approvata la graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l’ordine di
collocazione nella graduatoria generale finale. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
La graduatoria, che verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sarà utilizzata con le
modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda 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:
1) I documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2) Certificato generale del casellario giudiziale.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che gli
interessati abbiano l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Sono dispensati dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito i dipendenti di ruolo di
Pubbliche Amministrazioni e di Istituti, Ospedali ed
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Enti di cui agli artt. 25 e 26, 1o comma, del D.P.R. n.
761/79, in sostituzione dei quali dovranno produrre un
certificato dell’Amministrazione di provenienza attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

ranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
099/4585928) presso la sede degli Uffici dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’ - Via Bruno - 74100 Taranto.
C.I.F.D.A. METAPONTUM METAPONTO (Matera)

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE
IN SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti attraverso la documentazione probatoria procederà alla stipula dei singoli contratti individuali.
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, non rinnovabili.
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 e implicita
l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della Sanità.
Decadrà dall’impiego chi conseguirà 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.
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.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente concorso, ai sensi della Legge 31-121996 n. 675.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspi-

Avviso di richiesta curricula per costituzione ‘‘Banca docenti’’ da utilizzare per la realizzazione di corsi di formazione.
Il C.I.F.D.A. - Metapontum ‘‘Consorzio Interregionale per la Formazione di Divulgatori Agricoli tra le
Regioni Basilicata, Calabria e Puglia di METAPONTO’’, richiede curricula per la costituzione di una
‘‘Banca Docenti’’ da utilizzare per la realizzazione di
corsi di formazione riguardanti le seguenti aree del
comparto agricolo:
1. Autocontrollo igiene aziendale - sistema qualità e
certificazione nei processi produttivi agroalimentari.
2. Pedologia - Gestione del suolo - Valutazione delle
attitudini colturali.
È richiesta la laurea nel cui piano di studio sono
previste le materie di cui sopra ed una esperienza didattica certificata. Il presente avviso ha solo valore ricognitivo e non dà luogo a procedure di comparazione. Gli interessati dovranno far pervenire il proprio
curriculum, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso indirizzando la relativa domanda al
seguente recapito: C.I.F.D.A. - Metapontum - S.S. Jonica 106 Km 448,2 - 75010 - Metaponto. Per la scadenza farà fede il timbro postale. Per eventuali informazioni rivolgersi al C.I.F.D.A. tel. 0835741210 0835745315.
Il Presidente
dott. Vito De Filippo

SOCIETÀ CONSORTILE BRINDISI
Bando per aiuti alla realizzazione di iniziative imprenditoriali per la Sovvenzione globale per l’area
di crisi di Brindisi.
Pacchetto Localizzativo Brindisi - società a capitale
misto pubblico - privato, costituita nell’agosto 1994
con l’obiettivo di promuovere il rilancio delle attività
produttive e dell’occupazione nella provincia di Brindisi, è l’Organismo Intermediario della Sovvenzione
Globale per la reindustrializzazione dell’area di crisi
di Brindisi deliberata dalla Unione Europea (U.E.) con
la decisione C(97) n. 3770 del 19-12-1997, per un ammontare pari a venticinque milioni di ECU (circa cinquanta miliardi di lire) con il cofinanziamento deliberato dal Ministro del Lavoro per 28.341 milioni, ai
sensi dell’art. 1 ter della L. 236/93.
L’azione della Sovvenzione Globale in favore delle
imprese si articola in misure di assistenza tecnica
all’elaborazione progettuale, di erogazione di agevolazioni in conto capitale e di tutoraggio nella fase di
start-up delle iniziative così come meglio specificato
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nelle Linee Guida per la presentazione della domanda
che sono a disposizione di tutti gli interessati presso la
Sede della Società.
Per ciascuna impresa ritenuta ammissibile, Pacchetto Localizzativo Brindisi svolgerà istruttoria tecnico finanziaria specifica volta a verificare la validità
dell’iniziativa ed a valutare l’affidabilità degli imprenditori proponenti.
DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA MISURA 1 DELLA SOVVENZIONE
GLOBALE SONO:
• Piccole e medie imprese ed imprese artigiane già
costituite alla data di sottoscrizione del modulo di
domanda (anche se con procedura, di omologazione
in corso), così come definite dalla Disciplina Comunitaria degli aiuti di stato alle PMI (96/C
213/04), pubblicata sulla G.U.C.E n. C213/4 del
23-7-1996 e dal Decreto Minindustria del 23-111997, operanti nei settori di attività industriale e dei
servizi alla produzione, che potranno godere di un
contributo in conto capitale entro un massimo del
40% calcolato in Equivalente Sovvenzione Netto
(ESN) più un ulteriore 15% in Equivalente sovvenzione Lordo (ESL).
Gli investimenti produttivi da realizzare dovranno
localizzarsi sul territorio dei Comuni della Provincia
di Brindisi.
Sono ammissibili anche iniziative localizzate nel
territorio summenzionato che si configurano come
ampliamenti di attività preesistenti, ammodernamenti,
ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni purché caratterizzati da significativi aumenti occupazionali e che conseguano miglioramenti della
produttività, della tecnologia, delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
Potranno accedere ai benefici della Sovvenzione
Globale iniziative dei settori di cui alle Classi C e D
della Classificazione delle attività economiche ISTAT
’91 con le esclusioni riportate nell’allegato n. 2 della
Circolare del Ministero dell’Industria n. 234363 del
20-11-1997 e quelle relative ai servizi di imprese
quando si tratti di attività connesse al ciclo produttivo
delle stesse così come indicato nelle Linee Guida per
la presentazione della domanda a disposizione degli
interessati. Si precisa, a tale proposito che i codici
ISTAT ammessi sono: 41.00; 45.33; 45.34; 45.50;
55.51; 55.52; 63.1; 74.30; 90.00.1; 90.00.2.
Ad ulteriore specificazione, si precisa che le iniziative del settore agroindustria ammissibili sono quelle
classificate con i seguenti codici: 15.11.1; 15.12.1;
15.52; 15.61.2; 15.81; 15.82; 15.84; 15.85; 15.86;
15.88; 15.89 (escluso gli aceti); 15.91; 15.96; 15.98;
15.99.
I progetti agevolabili verranno ordinati in una specifica graduatoria, sulla base dei valori assunti dai seguenti indicatori:
• valore del capitale proprio investito nell’iniziativa
rispetto all’investimento complessivo;
• numero di nuovi occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo;
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• valore dell’indicatore di impatto ambientale.
Ai fini dell’ordinamento in graduatoria, si adotteranno le procedure di normalizzazione e di successiva
somma degli scostamenti previste al comma 4 dell’art.
6 del decreto del Ministero dell’Industria n. 527 del
20-10-1995, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15-121995 integrato dal Decreto del Ministero dell’Industria n. 319 del 31-7-1997 e dalla Circolare del Ministero dell’Industria n. 234363 del 20-11-1997, limitatamente agli indicatori evidenziati ai numeri 1, 2 e 5.
Per quest’ultimo indicatore assumono rilevanza il Decreto Minindustria del 21-11-1997 e la Circolare Minindustria n. 1065731 del 13-5-1998.
La richiamata circolare n. 234363 assume valenza
ai fini della determinazione dei valori degli indicatori.
Le determinazioni scaturenti dall’istruttoria per la
selezione dei progetti e per l’ammissione della iniziative ai benefici previsti effettuata dall’Organismo Intermediario sono inappellabili. Le agevolazioni saranno concesse ai programmi di investimento, ordinati in
graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili per la misura 1.
La graduatoria delle iniziative ammesse sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La società o i soggetti che intendono presentare
progetti di investimento da ammettere ai benefici della
Sovvenzione Globale devono presentare domanda con
le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione della domanda, secondo gli schemi riportati negli allegati alla stessa, e corredata della documentazione richiesta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Pacchetto Localizzativo
Brindisi S.C.p.A., via della Maddalena n. 3 - 72100
BRINDISI, entro e non oltre il 30 Luglio 1999.
Al riguardo farà fede il timbro postale di spedizione.
Ai sensi della L. 675/96, la documentazione che
sarà consegnata e le comunicazioni che saranno fornite alla nostra società verranno intese quale esplicita
manifestazione di consenso al trattamento delle stesse
al fine della gestione delle attività indicate nel presente bando.
Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ulteriori informazioni potranno essere richieste, unitamente ai contenuti delle linee Guida per la Presentazione
della domanda direttamente all’Organismo Intermediario.
PACCHETTO
LOCALIZZATIVO
BRINDISI
S.C.p.A. - Via della Maddalena n. 3 - 72100 - BRINDISI
Telefono
0831/562398-524800
Fax
0831/597338.
APPALTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Avviso di gara lavori manutenzione s.p. n. 151.
a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
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BARI - Via Spalato, 19 - 70121 BARI - tel. (080)
5412229 - fax (080) 5588147-5588149;
---- LICITAZIONE PRIVATA, a termini abbreviati
(stante la necessità inderogabile di garantire la
percorribilità delle strade in termini di sicurezza
sufficiente) da esperire ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 109/94, come modificata dalla L.
216/95 e dalla L. 415/98, con il criterio del prezzo
più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari (art. 1, lett. E, e art. 5, L. 14/73).
Saranno escluse le offerte in aumento e quelle anomale, individuate ai sensi della L. 109/94, art. 21,
comma 1 bis, come modificata dalla L. 216/95 e dalla
L. 415/98.
b) NATURA E DATI DEI LAVORI DA APPALTARE:
1) LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE
DELLA S.P. N. 151 ‘‘RUVO ALTAMURA’’ TRATTA COMPRESA TRA IL Km. 10+000
CIRCA, PARTENDO DA ALTAMURA, E LO
SVINCOLO SULLA S.S. 98 IN RUVO DI PUGLIA.
Importo complessivo: LIT. 1.400.000.000.=
Importo a base d’asta: LIT. 1.119.833.333.= (pari
ad Euro 578.345,65), oltre Lit. 31.000.000.=, non
soggette a ribasso, per gli oneri di sicurezza.
Le opere da eseguirsi sono in agro dei Comuni di
Altamura e Ruvo di Puglia.
Termine per l’esecuzione dell’appalto: giorni 240,
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco
LUISI.
c) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
---- Iscrizione all’ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI, -CAT. ‘‘G 3’’-, (costruzione, ristrutturazione e manutenzione di strade - D.M.15-5-1998, n. 304 già cat. 6a D.M. 25-2-1982, n.
770), per importo non inferiore a 1.500.000.000;
d) Le opere sono finanziate con mutuo della Cassa
DD.PP. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato ai sensi e con le modalità previste dall’art.
33 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e
nella misura prevista dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
f) I partecipanti avranno la facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, senza che si sia provveduto alla
stipula del relativo contratto d’appalto;
g) Si applica l’art. 10, comma 1 ter, della L. 109/94,
come modificato ed integrato dalla L. 415/98, nei
casi di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore.
h) Le garanzie e le coperture assicurative sono quelle
previste dall’art. 3 della L. 109/94, come modificato dalla L. 415/98.

i) Possono chiedere di essere invitate alle gare le Imprese non iscritte all’A.N.C. aventi sede in uno
Stato della U.E..
j) La domanda per essere invitati dovrà essere redatta in lingua italiana su CARTA LEGALE e
dovrà pervenire entro il 5 Luglio 1999 a mezzo
di posta raccomandata, indirizzata a: PROVINCIA DI BARI - SERVIZIO APPALTI LAVORI
PUBBLICI - VIA SPALATO, 19 - 70121 BARI,
indicando sulla busta l’oggetto della gara stessa.
Alla domanda di partecipazione il concorrente
deve allegare il certificato d’iscrizione A.N.C. (anche in copia fotostatica).
In caso di associazione temporanea d’impresa tale
certificato dovrà essere presentato sia dalla capogruppo che dalle mandanti.
k) Il termine massimo per la spedizione degli inviti a
presentare le offerte è stabilito in giorni 90, decorrenti dalla data del presente bando.
Per informazioni rivolgersi ai num.ri telefonici
(080) 5412229-5412498.
Le richieste di invito non vincolano l’Amministrazione.
Bari, 11 Giugno 1999
Il Dirigente
Baccaro

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso di gara appalto fornitura autoambulanza
cat. B.
Questa Azienda intende bandire, ai sensi del D.
L.vo n. 358/92, una gara d’appalto mediante Licitazione Privata, per la fornitura di una autoambulanza di
cat. ‘‘B’’ da destinare al P.O. ‘‘Lastaria’’ di Lucera.
L’importo dell’appalto ammonta a L. 80.000.000, I.C.
(e. 41.316,55).
La richiesta di partecipazione, redatta in competente
bollo ed in lingua italiana, dovrà essere inviata, in plico chiuso e sigillato, con la dicitura ‘‘Domanda di
partecipazione alla Licitazione Privata per la fornitura di autoambulanza’’, esclusivamente a mezzo del
Servizio Postale al seguente indirizzo: ‘‘A.S.L. FG/3 Area Gestione del Patrimonio - P.zza della Libertà,
1 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881/733508 - Fax.
0881/732630’’, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 37o giorno successivo alla data di spedizione del bando alla GURI. Sono ammessi i raggruppamenti d’impresa ai sensi delle vigenti norme. Alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva attestante:
a) la ragione sociale e il numero di iscrizione alla
C.C.I.A.A e, per le imprese straniere, l’iscrizione
in registri equivalenti;
b) il fatturato complessivo per analoghe forniture
nell’ultimo triennio, pari ad almeno L.
200.000.000;
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c) la capacità finanziaria certificabile da uno o più
Istituti di Credito;
d) l’assenza delle condizioni d’esclusione previste
dall’art. 11, comma 1 del D.Lvo n. 358/92.
Alla citata dichiarazione, pena la non ammissibilità,
dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del
prezzo più basso. La ASL - FG/3 si riserva la facoltà
di aggiudicare o meno la fornitura anche in presenza
di una sola offerta.
Il presente Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) in data 7
Giugno 1999.
Foggia, lì 7 Giugno 1999
Il Direttore Generale
dr. Matteo Agostino Delle Vergini

COMUNE DI AVETRANA (Taranto)
Avviso di gara lavori sistemazione zona PIP.
IMPORTO PROGETTO: L. 5.108.000.000 - EURO
2.638.061,840.
IMPORTO LAVORI: L. 2 000.000.000 - EURO
1.032.913,798 di cui L. 1.963.000.000 - EURO
1.013.804,892 per lavori soggetto a ribasso d’asta e L.
37.000.000 - EURO 19.108,905 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
L’appalto sarà esperito mediante licitazione privata
con il criterio previsto dall’art. 21 - 1o comma - lett. b)
della legge n. 109/94 modificato dalla legge n. 415/98,
mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di
gara.
Saranno ammesse a partecipare imprese singole,
riunite e/o consorzi iscritte all’ANC per le Categorie
G3 (ex 6a) e GB (ex 10A) per importi adeguati e possedere i requisiti richiesti e specificati nel bando integrale.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in bollo, unitamente alla documentazione, dovrà pervenire entro il 25o giorno dalla data di spedizione del bando alla GURI avvenuta il 1 Giugno 1999.
Il bando integrale di gara potrà essere richiesto alla
Segreteria del Comune di Avetrana - Via V. Emanuele,
10 - Tel. 099 9703080 Fax 099 9704336.
Avetrana, lì 1 Giugno 1999
Il sindaco
dott. Luigi Conte

COMUNE DI BARLETTA (Bari)
Avviso di gara lavori impianto di P.I.
1 - SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Barletta - c.so Vittorio - Emanuele, 94 - 70051 BARLETTA
- telefono 0883/578462 telefax 0883/578483.
2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico
incanto ai sensi dell’art.73 punto c) dell’art.76, 1o e 2o
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comma, del R.D. 23-5-1924, n. 827 (offerta segreta da
confrontarsi con il prezzo base), con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 21, c. 1, lettera c (contratti da stipulare a corpo e a misura mediante offerta
a prezzi unitari), con la limitazione dell’esclusione
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 21, c. 1/bis,
della legge 11-2-1994 n. 109, cosi come modificato
dalla l. 2-6-1995 n. 216 e dalla L. 18-11-1998 n. 415.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque. Si farà ricorso alla procedura di
sorteggio del 10% delle offerte presentate in base
all’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/94 modificata dalla Legge n. 415/98, nonché alle prescrizioni
previste nei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 10. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta.
3 - OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di pubblica illuminazione cittadina del Centro Storico in sostituzione di quello ENEL - Cabina n. 20, come meglio
precisato nel C.s.A.. Delibera di G. C. n. 344 del 4-51999 - Determina dirigenziale n. 965 del 25-5-1999.
4 - LUOGO DI ESECUZIONE: COMUNE DI
BARLETTA (CENTRO STORICO).
5 - ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo a base
d’asta: L. 408.884.740, (EURO 211.171,35) IVA
esclusa, lavori in parte a corpo (L. 382.794.740 EURO 197.696,98 e in parte a misura (L. 26.090.000
- EURO 13.474,36).
6 - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI: Categoria principale G 10 (ex 16 L) - per l’importo di L. 408.884.740 (EURO 211.171,34). Trattandosi di importo inferiore ai L. 500.000.000 milioni, ai
sensi della legge regionale 27/83, possono partecipare
al pubblico incanto, le ditte iscritte alla C.C.I.A.A. ,
per attività compatibile con la natura oggetto dell’appalto. Sono ammesse anche le imprese non iscritte
All’ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge n. 584
del 1977.
6/bis - OPERE SCORPORABILI: Opere di scavo,
rinterri e ripristini Categoria G 3 per l’importo di L.
13.781.250, (EURO 7.117,42) I.V.A. esclusa.
7 - FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate
con Oneri di Urbanizzazione e con Avanzi di Amministrazione Delibera di G.C. n. 876 del 10-11-1998.
8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO: Sarà effettuato
a stati di avanzamento lavori ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di L.
150.000.000 (EURO 77.486,53), I.V.A. esclusa, al
netto dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute così come previsto per legge (art. 27 C.S.A.).
9 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Il
tempo utile per dare ultimazione ai lavori è di giorni
180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
10 - TERMINE: L’offerta dovrà pervenire, a pena di
esclusione esclusivamente, a mezzo del servizio postale con RR. o posta celere o altri analoghi sistemi
ovvero con consegna personale al protocollo dell’Ente
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(i rischi dell’intempestiva consegna restano a carico
delle ditte), al Segretario Generale di questo Comune
(vedi precedente punto 1) entro le ore 12,30 del giorno precedente alla gara, in plico controfirmato e sigillato riportante la seguente dicitura: ‘‘OFFERTA PER
IL PUBBLICO INCANTO RELATIVA AI LAVORI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA DEL
CENTRO STORICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ENEL. - CABINA N. 20 - CON L’INDICAZIONE
DEL NOMINATIVO DELLA DITTA MITTENTE’’.
La gara si terrà presso l’ufficio appalti del Palazzo
di Città, il giorno 2-7-1999 alle ore 9.00. Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenuti
l’offerta i titolari dell’impresa o loro rappresentanti.
11 - DOCUMENTAZIONE: Le imprese interessate
dovranno presentare la seguente documentazione:
A - ‘‘Offerta Economica’’, rappresentata dalla ‘‘LISTA
DELLE CATEGORIE’’ che la ditta partecipante
potrà ritirare presso L’Ufficio Appalti o richiedere a mezzo fax al numero suindicato. Sarà ammessa solo offerta in ribasso, espressa in cifre ed
in lettere, in competente bollo, sottoscritta, dal legale rappresentante della Ditta, inclusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, con l’indicazione ‘‘offerta economica’’;
non sono ammesse offerte condizionate e con riserva. Inoltre dovrà contenere la dicitura che
‘‘l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i
piani di sicurezza’’;
B - AUTOCERTIFICAZIONE redatta utilizzando il
modello depositato presso l’Ufficio Appalti, compilato in ciascuna delle sue parti e sottoscritto dal
legale rappresentante dell’impresa o da altri soggetti indicati nel modello (senza autentica della
firma), nel quale è contenuto anche la richiesta
dei lavori da sub-appaltare (art. 34, c. 1, L.
109/94). Il modello potrà essere richiesto anche
tramite fax;
C - ATTESTAZIONE sottoscritta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta comprovante l’avvenuta presa visione degli atti;
D - In caso di associazione di imprese: scrittura privata autenticata, debitamente registrata, relativa
al mandato conferito all’impresa capogruppo (art.
10, comma 1, D.Lgs. 406/91 modificata dalla L.
415/98). È data la possibilità di presentare offerte
da parte di soggetti non ancora costituiti ai sensi
dell’art. 13, c. 5 della L. 109/94 modificata dalla
L. 415/98;
E - CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% (L.
8.177.695 - EURO 4.223,43=) dell’importo a
base d’asta (ai sensi dell’art. 30 della legge
109/94, come modificata dalle leggi 216/95 e
415/98) da presentare solo mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, il fidejussore si deve impegnare a rilasciare la garanzia definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione inoltre, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione
del debitore principale e la sua operatività entro

15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione dovrà avere validità
per almeno 180 gg. dalla data di presentazione
dell’offerta (art. 30, commi 1 e 2 bis della L.
109/94); la mancanza della documentazione richiesta o delle dichiarazioni dei dati contenuti
nell’autocertificazione è causa di esclusione dalla
gara. Il Capitolato Speciale ed i documenti complementari possono essere richiesti all’Ufficio
Appalti di questo Comune, dietro versamento dei
costi di riproduzione all’Ufficio Economato;
l’Amministrazione si riserva di non prendere in
considerazione le offerte economiche non corrispondenti ai requisiti richiesti dal capitolato speciale. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta entro 180 giorni dalla data
fissata per la gara, qualora la stessa non venga
esperita. Dalla stipulazione del contratto verrà
data comunicazione a: INPS, INAIL Ispettorato
del Lavoro e Cassa Edile. Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/91 è il dirigente
del Settore XI Lavori Pubblici, ing. Palmitessa
Rosario.
Il presente avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 7 Giugno 1999.
Barletta lì, 7 Giugno 1999
Il Vice Segretario Generale
dott. Spiridione Filograsso

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di gara lavori rifacimento pavimentazione
pedonale.
1. Piazza Matteotti n. 16 tel. 0831-2291 Fax 560716
2. Ente Appaltante Comune di Brindisi
3. Sistema di gara: licitazione privata, da aggiudicarsi con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi del 1o comma dell’art. 21
della L. 11-2-1994 n. 109 modificata dalla L. 18-111998, n. 415. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Oggetto dell’appalto: lavori di rifacimento della
pavimentazione pedonale e carrabile con l’utilizzo di
basolato calcareo al Corso Umberto I.
5. Durata dell’appalto: 365 giorni a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
6. Importo a base d’asta L. 1.614.092.200 oltre
I.V.A. in Euro 833.609,05
7. Visione e ritiro copia avviso integrale: Comune
di Brindisi - Segreteria Generale, stanza n. 10; per
avere copia via Fax trasmettere istanza con prova accreditamento su c.c.p. n. 12883724 intestato a Comune di Brindisi della somma di L. 20.000.
8. Modalità di Finanziamento: Mutuo o Interregg II.
La presente procedura di gara è espletata nelle more
dell’acquisizione del finanziamento.
9. Termine di presentazione domanda di partecipazione: entro e non oltre dodici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.
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Per le ragioni di urgenza specificati nella determinazione Dirigenziale settore AA.GG. Contratti n. 102
del 7-6-1999 reg. gen. n. 450 sono stati applicati i termini abbreviati.
10. Requisiti per partecipare alla gara: sono dettagliatamente specificati nell’avviso integrale visionabile come indicato al precedente punto 7.
11. Sono ammesse le Imprese straniere e le A.T.I.
nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Brindisi, lì 11 Giugno 1999
Il Vice Segretario Generale
dott. Costantino Del Citerna

COMUNE DI CASAMASSIMA (Bari)
Avviso di asta pubblica lavori viabilità cimitero.
Questa Amministrazione comunale, con delibera
della Giunta Comunale nr. 360 del 17-12-1998, esecutiva come per legge, ha indetto Asta Pubblica per l’affidamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADELLA PERIMETRALE CIMITERO.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: maggior ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta ai sensi
dell’art. 21 comma 1 della Legge 11-2-1994, nr. 109,
così come modificato dalla legge 18-11-1998, nr. 415.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte
anomale con il sistema di cui all’Art. 21 - comma 1bis della Legge nr. 109/94, così come modificata dalla
Legge nr. 415/98.
La procedura della esclusione automatica sopraindicata non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
-- IMPORTO A BASE D’ASTA: L. 68.934.000
(35.601,43 EURO) oltre IVA finanziato con fondi ordinari di bilancio;
Il pagamento del corrispettivo è disciplinato con le
modalità indicate dal Capitolato speciale di appalto;
-- L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di
sistemazione e raccolta acque meteoriche nella stradella del cimitero.
-- Luogo di esecuzione: Comune di Casamassima.
-- I concorrenti dovranno avere l’iscrizione
all’A.N.C. - Cat. G3 (ex 6) importo L. 75.000.000
oppure l’iscrizione alla CC.I.AA. categoria ‘‘lavori
stradali’’;
-- Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 3 (TRE) mesi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori;
Penale: L. 50.000 (25,82 EURO) per ogni giorno di
ritardo;
-- IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO PER LE ORE 13.00 DEL
GIORNO 2 LUGLIO 1999.
-- L’APERTURA DEI PLICHI AVVERRÀ ALLE
ORE 9.30 DEL GIORNO 5 LUGLIO 1999.
Per prendere visione del bando integrale e degli atti
di gara o richiederne copia, le ditte interessate potranno rivolgersi all’Ufficio APPALTI del Comune (Tel.
080671416 - FAX 080671222).

3829

Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Tecnico, ing. Alessandro L’Abbate.
Casamassima, 04-06-1999
Il Capo Servizio Tecnico
Responsabile Unico del Procedimento
ing. Alessandro L’Abbate

COMUNE DI CASAMASSIMA (Bari)
Avviso di asta pubblica lavori ristrutturazione palazzo municipale.
Questa Amministrazione comunale, con delibera
della Giunta Comunale nr. 361 del 17-12-1998, esecutiva come per legge, ha indetto Asta Pubblica per l’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: maggior ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta ai sensi
dell’art. 21 comma 1 della Legge 11-2-1994, nr. 109,
così come modificato dalla legge 18-11-1998, nr. 415.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte
anomale con il sistema di cui all’Art. 21 - comma 1bis della Legge nr. 109/94, così come modificata dalla
Legge nr. 415/98.
La procedura della esclusione automatica sopraindicata non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
-- IMPORTO A BASE D’ASTA: L. 654.613.003
(338.079,40 EURO) oltre IVA finanziato con mutuo
contratto con la Cassa DD.PP.;
Il pagamento del corrispettivo è disciplinato con le
modalità indicate dal Capitolato speciale di appalto;
-- L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori la
ristrutturazione e l’ampliamento del Palazzo Municipale.
-- Luogo di esecuzione: Comune di Casamassima Piazza A. Moro, 2;
---- I concorrenti dovranno avere l’iscrizione
all’A.N.C.. - Cat. G1 (ex 2) importo L. 750.000.000;
-- Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 18 (DICIOTTO) mesi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Penale: L. 200.000 (103,291 EURO) per ogni giorno di ritardo;
---- IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO PER LE ORE 13.00
DEL GIORNO 30 GIUGNO 1999;
---- L’APERTURA DEI PLICHI AVVERRÀ ALLE
ORE 9.00 DEL GIORNO 1 LUGLIO 1999.
Per prendere visione degli atti di gara o richiederne
copia, le ditte interessate potranno rivolgersi all’Ufficio APPALTI del Comune (Tel. 080671416 - FAX
080671222).
Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Tecnico, ing. Alessandro L’Abbate.
Casamassima, 4 Giugno 1999
Il Capo Servizio Tecnico
Responsabile unico del procedimento
ing. Alessandro L’Abbate
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COMUNE DI CUTROFIANO (Lecce)
Avviso di gara affidamento servizio assistenza domiciliare anziani.
L’Amministrazione Comunale di Cutrofiano per la
gestione del servizio A.D.I., in oggetto, deve provvedere all’affidamento dello stesso, per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contrattoconvenzione, ad una Cooperativa sociale di tipo A, o
loro Consorzi, regolamente iscritti nell’Albo regionale
ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 8-11-1991, n.
381.
La gestione del servizio che si concede in appalto,
dovrà essere conforme al progetto ed all’accordo di
programma approvato dal Comune di Cutrofiano con
deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 08-041997 e sarà regolata da apposito disciplinare contenente le disposizioni sul finanziamento e sui rapporti
tra il Comune e l’appaltatore del servizio A.D.I.
Detto disciplinare è disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cutrofiano.
La gara sarà esperita con il sistema della licitazione
privata con offerte in ribasso sull’importo orario a
base d’asta di L. 14.500, pari a Euro 7.48, I.V.A.
esclusa. Detto importo comprende ogni onere per
compensi al personale da impiegare come da progetto,
le spese per l’assiscurazione obbligatoria di detti operatori contro i rischi per morte o invalidità permanente
e per la responsabilità civile verso terzi, spese per carburante e manutenzioni, spese per servizio lavanderia
e materiali di consumo, oltre l’utile per l’appaltatore.
Il servizio dovrà essere reso per tre ore al giorno e per
cinque giorni settimanali.
Le Ditte interessate devono presentare offerta in ribasso sul prezzo come innanzi determinato, da far pervenire a mezzo raccomandata spedita tramite il servizio postale dello Stato, al Comune di Cutrofiano, via
Ascoli, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10
Luglio 1999.
Detta offerta dovrà essere chiusa in un plico sul
quale dovrà scriversi la dicitura ‘‘APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA’’, e
deve essere sigillato con ceralacca e firmato lungo i
lembi di chiusura.
Si verrà esclusi dalla gara ove manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione appresso indicata che deve essere obbligatoriamente allegata
all’offerta.
Per partecipare alla gara è obbligatoria la presentazione della seguente documentazione:
1) Offerta in carta bollata da L. 20.000 recante l’indicazione del ribasso in percentuale sul prezzo a base
d’asta espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta con
firma leggibile dal legale rappresentante della ditta,
del quale deve indicarsi anche il luogo e la data di nascita. Se vi sia discordanza fra il ribasso d’asta espresso in cifre e quello espresso in lettere s’intenderà valido quello più vantaggioso per l’appaltante, ovvero
quello maggiore tra i due.

L’offerta contente il ribasso deve essere contenuta
in un’apposita busta debitamente sigillata e firmata
lungo i lembi di chiusura, che va posta all’interno
del plico, la mancata osservanza di tale tassativa
prescrizione comporta l’automatica esclusione dalla
gara.
2) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma non autenticata a norma della L.
191/1998, da cui risulti:
a) l’approvazione piena ed incondizionata delle norme del disciplinare regolante l’appalto, del progetto e del programma di cui in premessa.
b) di aver tenuto conto, nella determinazione del
prezzo offerto delle norme del disciplinare del
progetto del programma regolante l’appalto, delle
misure di sicurezza fisica a tutela dei lavoratori
impiegati nel servizio di assistenza domiciliare integrata e di ogni altro elemento che condiziona il
prezzo stesso.
c) l’insussistenza, ai sensi della Legge 19-3-1990 n.
55, e successive modificazioni, a carico della ditta,
e relativi soggetti, di provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti;
d) l’inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 11 del Decreto Legislativo 24-7-1992, n.
358 e delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31-51965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
e) L’iscrizione alla camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura congiuntamente per le
categorie che comprendono le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare integrata (socio-assistenziali) oggetto dell’appalto.
f) L’inesistenza di procedimenti penali in corso e assenza di condanne penali.
g) L’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative
sociali Sez. A, di cui all’art. 9 - comma 1 della L.
8-11-1991 n. 381.
h) L’iscrizione nel Registro delle cooperative presso
la Prefettura;
i) Che la ditta offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato o che
non ne ha presentato istanza. Dalla dichiarazione deve anche risultare se le procedure di cui sopra si siano verificate nel quinquennio
1994/1998.
Si procederà all’espletamento della gara ed all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
sempreché essa sia in regola con le prescrizioni della
gara.
Obblighi ed oneri della cooperativa
aggiudicataria
La Cooperativa aggiudicataria ha l’obbligo di presentarsi per la stipula del contratto su invito, mediante
lettera raccomandata, con la quale sarà anche richiesto
che si provveda, al deposito delle spese contrattuali e
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alla costituzione della cauzione definitiva, nelle forme
consentite dalla legge.
Qualora, per qualsiasi motivo, dipendente dall’aggiudicatario, la stipulazione, non dovesse aver luogo
nel giorno stabilito dall’amministrazione appaltante, si
procederà senza altro avviso a nuova gara, rimanendo
impregiudicata ogni azione per danni.
Prima della stipula della convenzione, sarà cura di
questa Amministrazione chiedere la prescritta ‘‘comunicazione’’ circa la sussistenza o meno di interdizioni
antimafia a carico della cooperativa aggiudicataria.
Il Segretario Capo
dott.ssa Tartaro Consuelo

COMUNE DI GINOSA (Taranto)
Avviso di gara lavori completamento plesso scolastico.
Lavori di completamento funzionale del plesso scolastico in contrada - Costa della crognola - Ginosa.
-- Criterio di aggiudicazione: a norma dell’art. 21,
commi 1o lett. a) e 1o-bis della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
-- Importo a misura a base d’asta: L. 1.190.000.000
(Euro 614.583,71) IVA esclusa.
-- Requisiti richiesti per la partecipazione: iscrizione
all’A.N.C. nella Categoria G1 (D.M. LL.PP. 15-051998, n. 304) per classifica d’importo adeguato.
Saranno comunque ammesse anche le imprese non
iscritte aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lg.vo 406/91.
-- Finanziamento: L’opera è finanziata per L.
1.360.000.000 (Euro 702.381,38) con mutuo della
Cassa DD.PP., fondi del Risparmio Postale, con ammortamento a carico del bilancio comunale.
-- Scadenza: 06-07-1999.
-- L’asta pubblica si terrà il giorno 12-07-1999 - alle
ore 10,00 - presso la Sala Giunta del Comune di Ginosa.
Il bando integrale contenente le modalità di partecipazione alla gara, cui gli interessati dovranno fare obbligatoriamente riferimento, sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e sul quotidiano ‘‘Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici’’ dal 10-06-1999 al 06-07-1999.
Si è provveduto all’invio del bando del pubblico incanto per la sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul quotidiano
‘‘La Repubblica’’, sul quotidiano ‘‘Quotidiano di
LE/BR/TA’’. Ritiro diretto presso la sede dell’ente appaltante.
Responsabile del procedimento delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori è l’Arch. Luigi
Traetta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale durante l’orario d’ufficio.
Ginosa, lì 10-06-1999
Il Dirigente l’U.T.C.
arch. Luigi Traetta
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COMUNE DI MONTEMESOLA (Taranto)
Avviso di gara lavori ristrutturazione scuola media.
È indetta Gara, mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’Art. 21 lettera a) della Legge n. 415/98 con la
procedura di urgenza di cui all’Art. 15 del D.Lgs. n.
406/1991 ed Art. 5 del D.P.C.M. n. 55/1991, con esclusione delle offerte anomale valutate con il criterio di cui
al comma 1 bis dell’Art. 21 della Legge n. 415/98.
APPALTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA ‘‘G. PASCOLI’’ ALLA L. 626/94 E SS.MM. E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
IMPORTO A BASE D’ASTA: DA NON SUPERARE L. 430.661.930 EURO 22.418,3249 ISCRIZIONE A.N.C. CAT. G.1 EX 2; PER LE IMPRESE ARTIGIANE ISCRIZIONE APPOSITO ALBO C/O
CAMERA DI COMMERCIO CON SPECIALIZZAZIONE ‘‘LAVORI EDILI’’.
Le Imprese interessate potranno chiedere di essere
invitate producendo apposita domanda, in competente
bollo, che, a pena di esclusione, dovrà:
---- Pervenire al Protocollo Comunale, Largo Osanna, esclusivamente a mezzo del servizio postale
raccomandato, recante all’esterno l’oggetto della
Gara alla quale si riferisce entro le ore 12.00 del
giorno 23 GIUGNO 1999;
---- Essere redatta in lingua italiana;
---- Essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal Legale Rappresentante dell’Impresa;
---- Essere corredata dal Certificato d’Iscrizione
all’A.N.C. o all’Albo delle Imprese Artigiane c/o
la Camera di Commercio in originale o copia autenticata o autocertificazione.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. ENRIQUEZ Andrea.
Montemesola, li 09-06-1999
Il Responsabile del Servizio
geom. Enriquez Andrea

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
Avviso di gara appalto servizio informatico.
1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MOTTOLA P.ZZA XX SETTEMBRE (Cap.74017 - Prov. di
Taranto) Tel. 0998 866 928 e Fax 0998 866 939.
2. PARTECIPANTI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara soggetti singoli o associati, cooperative o società di servizi turistici (associazioni, fondazioni et., purché a scopi culturali e turistici).
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Trattativa privata plurima (gara ufficiosa).
4. NATURA E CONTENUTO DELL’APPALTO:
L’appalto consiste nella ricerca, redazione e traduzione testi, produzione e masterizzazione cd-rom, che
l’affidatario dovrà fornire secondo quanto descritto
nel Capitolato Speciale di Appalto;
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5. IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE: L. 31.800.000, IVA inclusa (Euro 16.423.33) somma desunta dal quadro economico del progetto
esecutivo, approvato con delibera di C.C. n. 32/96;
6. SOGGETTO ED INDIRIZZO CUI POSSONO
RICHIEDERSI IL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO E IL PRESENTE AVVISO DI GARA: I
suddetti documenti possono essere visionati o richiesti
in copia, previo versamento della somma di L. 20.000
mediante assegno circolare non trasferibile o sul c/c
postale n. 205740 intest. Ufficio Contratti, presso
l’Ufficio Appalti e Contratti - Comune di Mottola
(Cap. 74017 Prov. di Taranto).
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: I soggetti interessati
all’affidamento dovranno far pervenire un’offerta in
bollo entro e non oltre le ore 14,00 del 19 Luglio 1999
allegando i seguenti documenti:
a) Curriculum comprendente:
---- Titoli professionali;
---- Pubblicazioni sull’oggetto dell’affidamento;
---- Documenti di partecipazione a gare o lavori analoghi;
---- Indicazione degli studi tecnici dei professionisti,
nonché degli archivi fotografici di cui intendono
avvalersi per le recensioni fotografiche;
---- Indicazione degli studi professionali informatici,
di cui intendono avvalersi per la realizzazione del
CD-ROM, allegando copia di lavoro già realizzato
dallo studio indicato;
---- Competenza linguistica in inglese ed indicazione
della scuola o del traduttore di cui intendono avvalersi (o lettore di madrelingua), allegando copia
di lavori eseguiti nel settore storico-archeologicoartistico;
b) Una copia di ogni titolo elencato nel curriculum ed almeno 10 immagini fotografiche f.to 17 x
24 (5 b/n e 5 colore) di soggetti a carattere storico,
monumentale ed archeologico del territorio di Mottola, con l’indicazione delle caratteristiche della strumentazione con la quale sono state eseguite;
c) Eventuali lavori monografici sui singoli monumenti elencati nel Capitolato speciale d’appalto;
d) Una copia in diapositiva f.to 6 x 6 di tutto il
materiale fotografico presentato;
e) offerta di gara in bollo, indicante il prezzo in cifre ed in lettere, comprensiva di IVA, sottoscritta dal
concorrente e non potrà presentare correzioni valide
se non espressamente confermate e sottoscritte;
f) una dichiarazione, resa dal titolare dell’impresa
o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, nella quale si attesti:
---- di aver preso visione degli atti relativi al servizio
di cui trattasi e di accettarli incondizionatamente;
---- di aver valutato tutte le circostanze che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi in relazione all’offerta che starà per fare.
L’offerta, che non potrà presentare correzioni va-

lide se non espressamente confermate e sottoscritte, unitamente alla documentazione di corredo,
soproelencata dal punto a) al punto f) deve essere chiusa in apposito busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, portante
all’esterno il nominativo del mittente oltre che
la dicitura ‘‘OFFERTA PER LA REDAZIONE
DI TESTI, ETC.’’, da indirizzare esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata al Comune di Mottola, P.zza XX Settembre 74017 MOTTOLA (TA).
8. SCELTA DEL CONTRAENTE: Verrà disposta
ad insindacabile giudizio della Commissione - costituita con delibera di G.C. n. 51/99 - a favore del concorrente i cui requisiti saranno risultati maggiormente
corrispondenti a quelli richiesti nel presente bando.
9. CONSEGNA FORNITURA: L’affidatario dovrà
consegnare gli elaborati, di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto, entro 30 gg. dalla comunicazione di affidamento.
10. PRESENTAZIONE DI UNA UNICA DOMANDA VALIDA: Si procederà ugualmente all’affidamento.
11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondi
P.O.P. 94/99 - Misura 6.4 Turismo.
12. AVVERTENZE: Il recapito del piego rimane
ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo
utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.
Non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 14.00 del giorno 19 Luglio 1999 o che risulti pervenuto non a mezzo del
servizio postale di Stato o sul quale non sia apposto
il mittente, la scritta relativa alla specificazione
dell’oggetto della gara, non sia sigillato e non sia
controfirmato sui lembi di chiusura.
I documenti non in regola con le disposizioni sul
bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà
fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per
la regolazione (art. 19 del DPR n. 642/72, come sostituito dall’art. 16 del DPR n. 955/82).
L’affidamento, che avverrà mediante stipula di
regolare contratto, le cui spese saranno a carico
dell’affidatario, è subordinato all’acquisizione della certificazione di rito.
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI RACALE (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione fognatura nera.
È indetta per il giorno 25 giugno 1999, alle ore
10,00, asta pubblica per l’appalto dei lavori di costruzione fognatura nera per un importo a base d’asta di
L. 1.358.821.342 (∈ 701.772,657), IVA esclusa.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) e comma 1-bis, della legge 11-2-1994 n.
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109 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto da stipularsi a corpo mediante offerta in ribasso
sull’importo dei lavori a base d’asta.
Il termine di esecuzione dei lavori è previsto in
giorni 365 dalla data di consegna.
Per l’ammissione alla gara è richiesta l’iscrizione
all’A.N.C. per la categoria G6 classifica 5 per un importo di L. 1.500.000.000 (∈ 774.685,35).
Le offerte, conformi alle prescrizioni contenute nel
bando di gara, dovranno pervenire al Comune di Racale non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello
fissato per la gara.
Il progetto, comprensivo dei capitolati, grafici,
elenco prezzi e del bando integrale sono visibili presso l’Ufficio Tecnico sito presso la Sede Comunale in
via Fiumi Marina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il bando integrale di gara è affisso all’albo pretorio
del Comune e copia dello stesso sarà trasmessa a
chiunque ne faccia richiesta.
Racale, lì 1 Giugno 1999
Il Responsabile del Procedimento
geom. Elio Giannuzzi

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (Foggia)
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione impianti sportivi.
IMPORTO A BASE D’ASTA: L. 1.262.770.477
(Euro 652.166,52);
FINANZIAMENTO: Mutui Cassa DD.PP. - pos. n.
429330700 e 434096800, a carico del bilancio comunale;
SEDUTA GARA: 06-05-1999
DATA AGGIUDICAZIONE: 24-05-1999
SISTEMA DI GARA: ai sensi dell’art. 326, secondo comma, della L. 20-03-1865 n. 2249 - Allegato F -,
come previsto dall’art. 19, comma 4 della comma della L. 109/94, come modificata dalle Leggi nn.
216/95 - 415/98 e con i criteri di cui all’art. 21 - comma 1 - lettera ‘‘b’’ e ‘‘1bis’’, stesse leggi;
DITTE INVITATE: n. 41
PLICHI PERVENUTI: n. 18 di cui n. 1 plico
‘‘fuori termine’’;
PLICHI AMMESSI: n. 17
AGGIUDICATARIA: SCUCCIMARRA Nicola da
Foggia;
IMPORTO
DI
AGGIUDICAZIONE:
L.
997.714.954 (Euro 515.976,77).
S. Marco in Lamis, lì 27 Maggio 1999
Il Presidente di Gara
dott. ing. Pasquale Pitullo

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA (Foggia)
Avviso di gara lavori costruzione attraversamento
su torrente.
Il Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) P.zza XX
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Settembre, n. 7, tel. 0881/984007 - fax 0881/984057,
indice pubblico incanto per l’aggiudicazione e affidamento dei seguenti lavori: COSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO SU TORRERNTE FRUGNO
IMPORTO A BASE D’ASTA L. 34.815.090 PARI A
EURO 17.980,49, IVA esclusa, di categoria G3
A.N.C.
La gara sarà aggiudicata con il sistema del massimo
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.
21 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni (L. 415/98); il contratto da stipulare è a misura.
La gara è fissata per il giorno 13 luglio 1999 alle
ore 9.00; le offerte di gara devono pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale di stato entro le ore
12.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara.
Per le modalità di presentazione delle offerte, dei
documenti da allegare, il sistema di aggiudicazione
ecc., le imprese interessate devono fare riferimento
esclusivamente agli avvisi di pubblico incanto affissi
all’Albo Pretorio di questo Comune. Gli elaborati di
progetto possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico
Comunale tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 14.00
e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nei giorni di martedì e
giovedì.
Sant’Agata di Puglia, lì 4 Giugno 1999
Il Responsabile dell’UTC
ing. D’Ingeo Vincenzo

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)
Avviso di gara lavori completamento impianti
sportivi.
È indetto PUBBLICO INCANTO per l’appalto delle opere relative a ‘‘MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI’’ con
le modalità di cui all’art. 73 lett. c del R.D. 23-5-1924
n. 827 e artt. 20 e 21 della L. 109/94 (e succ. modif.
e integr.), con il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere posto a base di gara e con applicazione della procedura di esclusione automatica delle
offerte.
Importo lavori a base d’asta: L. 405.529.404 (euro
209.438,46).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tempo di esecuzione: 12 (dodici) mesi.
Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, assistito da contributo statale per il tramite della Regione Puglia.
Requisiti richiesti: iscrizione A.N.C. categoria prevalente G1.
Opere scorporabili: categg. G3 e G11.
Scadenza presentazione offerte: 17-7-1999 ore
12,00.
Data di espletamento della gara: 19-7-1999 ore
10,00.
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune; copia dello stesso potrà essere richiesta
all’Ufficio Tecnico dell’Ente che è a disposizione per
ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Servizio
geom. Alessandro Rizzo

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)
Avviso di gara lavori ristrutturazione biblioteca comunale.
È indetto PUBBLICO INCANTO per l’appalto delle opere relative a ‘‘RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ARREDAMENTO EDIFICIO COMUNALE
ESISTENTE DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE’’ con le modalità di cui all’art. 73 lett. c del
R.D. 23-5-1924 n. 827 e artt. 20 e 21 della L. 109/94
(e succ. modif. e integr.), con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con
applicazione della procedura di esclusione automatica
delle offerte.
Importo lavori a base d’asta: L. 192.163.490 (euro
99.244,16).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tempo di esecuzione: 270 giorni naturali succ. e
cont.
Finanziamento: contributo regionale in conto capitale L.R. 27/85.
Requisiti richiesti: iscrizione A.N.C. categoria prevalente Gl o C.C.I.A.A. per attività corrispondente Opere scorporabili: categ. S4.
Scadenza presentazione offerte: 10-07-1999 ore
12,00.
Data di espletamento della gara: 12-07-1999 ore
10,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune; copia dello stesso potrà essere richiesta
all’Ufficio Tecnico dell’Ente che è a disposizione per
ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Servizio
geom. Alessandro Rizzo

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)
Avviso di gara lavori manutenzione edifici scolastici.
È indetto PUBBLICO INCANTO per l’appalto delle opere relative a ‘‘LAVORI DI SOMMA URGENZA
SCUOLE PUBBLICHE’’ con le modalità di cui all’art.
73 lett. c del R.D. 23-5-1924 n. 827 e artt. 20 e 21 della L. 109/94 (e succ. modif. e integr.), con il criterio
del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara e con applicazione della procedura di esclusione
automatica delle offerte.
Importo lavori a base d’asta: L. 107.588.644 (euro
55.564,90).

Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tempo di esecuzione: 180 giorni naturali succ. e
cont.
Finanziamento: fondi Regione Puglia (L.
100.000.000) + fondi comunali (L. 20.000.000).
Requisiti richiesti: iscrizione A.N.C. categoria prevalente G1 o C.C.I.A.A. per attività corrispondente.
Scadenza presentazione offerte: 20-07-1999 ore
12,00.
Data di espletamento della gara: 21-07-1999 ore
10,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune; copia dello stesso potrà essere richiesta
all’Ufficio Tecnico dell’Ente che è a disposizione per
ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Servizio
geom. Alessandro Rizzo

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)
Avviso di gara lavori completamento rete viaria.
È indetto PUBBLICO INCANTO per l’appalto delle opere relative a ‘‘INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA ESISTENTE’’ con le modalità di cui all’art. 73 lett. c del R.D. 23-5-1924 n.
827 e artt. 20 e 21 della L. 109/94 (e succ. modif. e integr.), con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara e con applicazione della
procedura di esclusione automatica delle offerte.
Importo lavori a base d’asta: L. 138.995.490 (euro
71.785,18).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tempo di esecuzione: 180 giorni naturali succ. e
cont.
Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
Requisiti richiesti: iscrizione A.N.C. categoria prevalente G3 o C.C.I.A.A. per attività corrispondente;
opere scorporabili: categ. G6.
Scadenza presentazione offerte: 13-07-1999 ore
12,00.
Data di espletamento della gara: 14-07-1999 ore
10,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune; copia dello stesso potrà essere richiesta
all’Ufficio Tecnico dell’Ente che è a disposizione per
ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Servizio
geom. Alessandro Rizzo

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)
Avviso di gara lavori manutenzione scuola media.
È indetto PUBBLICO INCANTO per l’appalto del-
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le opere relative a ‘‘LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA’’ con le modalità di cui all’art. 73 Iett. c del R.D. 23-5-1924 n. 827
e artt. 20 e 21 della L. 109/94 (e succ. modif. e integr.), con il criterio del massimo ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara e con applicazione della
procedura di esclusione automatica delle offerte.
Importo lavori a base d’asta: L. 73.572.227 (Euro
37.996,88).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tempo di esecuzione: 2 mesi.
Finanziamento: Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con finanziamento a totale carico dello Stato (L.
n. 23/96).
Requisiti richiesti: iscrizione A.N.C. categoria G1 o
C.C.I.A.A. per attività corrispondente.
Scadenza presentazione offerte: 15-07-1999 ore
12,00.
Data di espletamento della gara: 16-07-1999 ore
10,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune; copia dello stesso potrà essere richiesta
all’Ufficio Tecnico dell’Ente che è a disposizione per
ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Servizio
geom. Alessandro Rizzo

AVVISI

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE PUGLIA BARI
Protocollo d’intesa con la Società Laterificio Pugliese s.p.a.
Vista l’Ordinanza commissariale 23 settembre
1997, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 105 del 30-9-1997, con particolare
riferimento al punto 2 del dispositivo che consente il
conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori
regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto gestore dell’impianto interessato, uno specifico protocollo di intesa con il
Commissario delegato inerente lo smaltimento prioritario dei rifiuti prodotti in Puglia e la definizione di un
regime tariffario concordato;
Vista l’ordinanza commissariale 25 febbraio 1998,
n. 13, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 5-03-1998, con la quale sono stati
sostituiti i punti 2, 3 e 7 del dispositivo della citata
Ordinanza commissariale n. 1/97, con l’estensione
dell’analoga procedura del protocollo d’intesa alle attività di recupero dei rifiuti;
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Vista l’istanza inoltrata a tal fine dal Laterificio Pugliese s.p.a. in data 23-11-1998, acquisita al protocollo n. 5128 del 24-11-1998 dell’Ufficio del Commissario delegato, integrata con la comunicazione in data 32-1999 a seguito di richiesta con nota commissariale
n. 730/CD/99;
Vista la comunicazione indirizzata alla Provincia di
Bari in data 4-11-1998 effettuata dal Laterificio Pugliese s.p.a., ai sensi e per gli effetti delle procedure
semplificate di cui rispettivamente al D.M. Ambiente
05-09-1994 ed agli art. 31 e 33 del decreto legislativo
n. 22/97, per l’esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel proprio impianto in
Terlizzi BA, via Mazzini 130, nel limite della potenzialità complessiva di 160.000 ton./anno;
Considerato che con la citata Ordinanza commissariale n. 1/97 è fatto divieto di introdurre in Puglia, a
qualsiasi titolo, i rifiuti speciali derivanti dalle attività
di recupero e smaltimento dei rifiuti solido- urbani
svolte nelle altre regioni, nonché i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni;
Considerato, altresì, che il decreto legislativo 5-21997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti sul
territorio nazionale, all’art. 43 primo comma vieta lo
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione e riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio;
Ritenuta congrua l’indicazione della tariffa definita
del Laterificio Pugliese s.p.a.;
Valutato che l’interesse generale, sancito tra l’altro
dal citato decreto legislativo n. 22/97, è quello di favorire in ogni caso l’avvio al riutilizzo di sempre maggiori quote di rifiuto, da sottrarre al circuito dello
smaltimento, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa provvisori, nelle more della emanazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri inerente ai compiti e ai poteri assegnati al
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia per l’anno 1999;
Ravvisata l’esistenza dei presupposti necessari, le
parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO:
1. La Laterificio Pugliese s.p.a., titolare della gestione dell’impianto di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi, ai sensi delle procedure semplificate di cui all’art. 31 e 33 del D.Lvo n. 22/97
espletate dalla società stessa con le comunicazioni di inizio attività in data 4-11-1998 inviate alla
competente Provincia di Bari, si impegna ad assicurare, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
tutte del D.M. Ambiente 5-2-1998, il recupero dei
rifiuti di cui al successivo punto 2, prodotti
nell’ambito del territorio della regione Puglia,
con assoluta esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei
rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni e
dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità
ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni, non-
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ché degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
L’impegno è assunto nel limite delle potenzialità
dell’impianto di produzione laterizi localizzato in
Terlizzi Ba, via Mazzini 130.
Tale assicurazione sarà fornita attraverso l’accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi
per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia,
compatibili con le specifiche attività di recupero
svolte dalla società interessata. Sarà accordata
priorità per le istanze di conferimento di rifiuti
prodotti nell’ambito del territorio provinciale di
Bari e comunque negli insediamenti più prossimi
all’impianto di recupero.
2. La Laterificio Pugliese s.p.a. ed il Commissario
delegato, d’intesa tra loro, definiscono la tariffa
massima per tonnellata per il trattamento nell’impianto di produzione di laterizi, in territorio di
Terlizzi, dei rifiuti speciali non pericolosi di seguito indicati:
in L/t. 45.000 per:
-- scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai
successivi trattamenti di affinizione delle stesse
100202, 100903, 100201;
-- materiali fini da filtri aspirazione polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia
100203, 100299;
-- fanghi da trattamento acque di processo
070602, 070402, 070302, 070202, 070102, 061399,
070502, 060501, 070702, 100199, 190804;
-- fanghi da impianti da decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale
190802, 190902, 190903;
-- fanghi di depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccati
040106;
-- ceneri della combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione, con
esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali
100101, 100102, 100103;
-- ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed a fini, legno, pannelli, fanghi di cartiere
030306, 030399, 100101, 100102.
3. La Laterificio Pugliese s.p.a. si impegna, entro
novanta giorni dalla sottoscrizione del presente
atto, ad adeguare al regime tariffario di cui al precedente punto 2 gli eventuali contratti in corso
che prevedono una tariffa diversa da quella massima definitiva per le singole categorie di rifiuti.
4. L’impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione
della tariffa massima stabilita al punto 2 per le diverse tipologie di rifiuti; il rispetto di tale impegno è garantio in termini assoluti, senza alcuna
rilevanza delle eventuali maggiorazioni o ribassi
praticati dalla società sulle stesse tariffe.

5. La Laterificio Pugliese s.p.a., una volta assicurato l’accoglimento di tutte le istanze di recupero e
avvio al riutilizzo di rifiuti speciali prodotti in
Puglia, può, alle condizioni di cui ai precedenti
punti, destinare la eventuale potenzialità ancora
inutilizzata dell’impianto di recupero e riutilizzo,
localizzato in territorio di Terlizzi, al trattamento
di rifuiti speciali delle tipologie di cui al precedente punto 2, sempre con la esclusione di cui al
punto 1, provenienti da fuori regione.
6. Al fine di assicurare l’impegno di cui al punto 1
relativo all’accoglimento di tutte le istanze di recupero e avvio al riutilizzo aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, la Laterificio Pugliese s.p.a. si impegna altresì alla risoluzione,
con preavviso di trenta giorni, dagli eventuali
contratti stipulati per il recupero di rifiuti provvenienti da fuori regione che dovessero impedire
alla società medesima di rispettare il presente
protocollo di intesa.
7. La Laterificio Pugliese s.p.a. si impegna, altresì,
a comunicare, con cadenza almeno bimestrale,
alla Regione, alla Provincia di competenza e al
Commissario delegato, se, per quali tipologie e
quantità siano stati acquisiti all’impianto rifiuti
provenienti da fuori regione nel periodo considerato, con relativa indicazione della provenienza; la comunicazione che dovrà indicare
anche la quantità dei rifiuti trattati prodotti nel
territorio pugliese, dovrà essere assicurata anche in caso di mancato trattamento dei rifiuti
da fuori regione.
8. In caso di modifica delle operazioni di recupero
esercitate nell’impianto in questione, la Laterificio Pugliese s.p.a. si impegna a darne immediata
comunicazione al Commissario Delegato, il quale
ove lo riterrà necessario, si riserva la facoltà di
chiedere la modifica del presente protocollo.
9. In caso di inadempienza dei precedenti punti 1 e
6, di applicazione di regime tariffario difforme da
quello concordato al punto 2, o di mancata osservanza dell’obbligo di cui al punto 8, il presente
protocollo di intesa si intenderà risolto automaticamente, con conseguente divieto di smaltimento
di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. In
caso di mancata osservanza del punto 7, il Commissario delegato diffiderà la società ad adempiere all’obbligo della comunicazione nel termine di
sette giorni, pena in mancanza della risoluzione
automatica del presente protocollo di intesa. Gli
inadempimenti di cui al presente comma costituiscono in ogni caso violazione dell’ordinanza
commissariale n. 1 del 23 settembre 1997 e
dell’Ordinanza commissariale, n. 13/98.
10. Il presente protocollo di intesa provvisorio ha validità fino alla stipula del protocollo definitivo da
redigere in conformità all’emananda Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema
di emergenza rifiuti in Puglia e comunque non oltre il periodo di durata dell’emergenza rifiuti in
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Puglia. Lo stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti.
Bari, 3 Giugno 1999
Il Rappresentante Legale della
Laterificio Pugliese
Michele Scianatico

Il Commissario Delegato
prof. Salvatore Distaso

RETTIFICHE
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‘‘diploma di laurea in’’ deve leggersi: ‘‘Farmacia o in
Chimica e Tecnologia Farmaceutica’’.
ERRATA CORRIGE AL B.U. 16 giugno 1999, n. 63.
DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 29
marzo 1999, n. 237
L.R. 16-5-1985, n. 27 - XXXVI Aggiornamento
Albo Regionale dei Collaudatori - Integrazione.
DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 29
marzo 1999, n. 238

ERRATA CORRIGE AL B.U. 10 giugno 1999, n. 61.
A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi di Dirigente Farmacista 1o livello discipline diverse.
A causa di mero errore materiale tipografico, a pag.
3717, prima colonna, 46o rigo, lett. c) dopo le parole:

L.R. 16-5-1985, n. 27 - XXXVII Aggiornamento
Albo Regionale dei Collaudatori.
A causa di mero errore materiale tipografico, i Decreti del Dirigente Settore LL.PP. pubblicati, sono rispettivamente il n. 237 ed il n. 238 del 29 marzo 1999
e non 1998 come riportato.
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