REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO

UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA
Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 21 GENNAIO 1999

N. 7

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1 a parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle
Commissioni permanenti.
Nella 2 a parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15 o giorno di ogni mese avranno validità dal 1 o giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15 o giorno e comunque entro il 30 o giorno di ogni mese avranno validità dal
15 o giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e
dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L’importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore,
nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore
cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale
Bari.
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI;
LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA
PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 372
‘‘Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 9
luglio 1996, n. 110, avente ad oggetto: ‘Criteri e modalità per l’attribuzione di finanziamenti relativi alla
quota regionale del fondo nazionale di intervento di
lotta alla droga’ (deliberazione di Giunta n. 3297 del
31-07-98).’’
Pag. 440
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 4529
‘‘L.R. 6 maggio 1998, n. 14 - art. 42 - Progetti di assistenza integrata agli anziani. Criteri per la ripartizione
dei fondi ai Comuni e modalità di accesso ai contributi.
Pag. 441

Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte. Proroga nomina Commissario liquidatore al 30-06-1999.
Pag. 446
DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PERSONALE 10 dicembre 1998, n. 456
Riapertura termini 6a, 7a e 8a selezione Livello Economico Differenziato di professionalità - artt. 34 e 35 L.R.
22/90 - con riferimento al personale ex ERSAP. Deliberazioni di Giunta regionale nn. 681, 682 e 885/98.
Pag. 446
DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO
13 gennaio 1999, n. 7
POP-PUGLIA 1994/1999 - Triennio 1997/1999. Bando
di accesso al finanziamento per gli incentivi agli investimenti turistici. Sottoprogramma Turismo - Misura
6.1 - Esclusione soggetti.
Pag. 446
Atti e comunicazioni degli enti locali

Atti di Organi monocratici regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 6
Deliberazione G.R. n. 4112 dell’11-12-1998. Consorzio

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 30 novembre 1998, n. 135
Variante al P.R.G.
Pag. 450

438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 21-1-1999

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 31 ottobre 1998, n.61
Approvazione variante al Piano di lottizzazione B4.1.
Pag. 451
COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 31 ottobre 1998, n. 62
Approvazione variante al Piano di lottizzazione B4.1.
Pag. 451

gente Medico II livello disciplina Anatomia patologica.
Pag. 457
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Farmacista II livello.
Pag. 458
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente
Medico I livello disciplina Cardiologia.
Pag. 460

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 22 dicembre 1998, n. 83
Approvazione P.E.E.P.
Pag. 451

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Analista.
Pag. 462

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 30 giugno 1998, n. 56
Approvazione variante al P.R.G.
Pag. 451
COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
DECRETO DIRIGENZIALE 4 gennaio 1999, n. 1
Indennità d’esproprio.
Pag. 452
COMUNE DI SQUINZANO (Lecce)
DELIBERA G.M. 22 ottobre 1998, n. 474
Indennità d’esproprio.
Pag. 453
Concorsi, Appalti e Avvisi
CONCORSI
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Graduatoria unica regionale di medicina generale valevole per l’anno 1998. Avviso per i medici.
Pag. 453
A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Avviso pubblico per incarichi di Dirigente Medico I livello in diverse discipline.
Pag. 454
A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente Sanitaria Visitatrice. Rettifica.
Pag. 456
A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico
I livello disciplina Radiodiagnostica. Riapertura termini.
Pag. 456
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico II livello disciplina Otorinolaringoiatria
c/o il P.O. di Gallipoli.
Pag. 457
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’
BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico
I livello disciplina Ortopedia. Graduatoria.
Pag. 457
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI SUMMA’’ BRINDISI
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Diri-

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Concorso pubblico per n. 6 posti di Collaboratore
amministrativo.
Pag. 464
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Concorso pubblico per n. 4 posti di Tecnico Anatomia
Patologica.
Pag. 466
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’ FOGGIA
Sorteggio commissione concorso.
Pag. 468
ENTE OSPEDALIERO ‘‘DE BELLIS’’ CASTELLANA
GROTTE (Bari)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico
I livello disciplina Radiologia.
Pag. 468
PROMETEO TRANI (Bari)
Avviso per l’ammissione ai corsi di formazione professionale settore arti e beni culturali.
Pag. 470

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di pubblico incanto per contrazione mutuo.
Pag. 471
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara appalto elaborazione Cartografia Tematica Numerica.
Pag. 471
A.M.GAS BARI
Avviso di gara appalto servizio copertura assicurativa veicoli aziendali.
Pag. 472
A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara fornitura apparecchiature diverse.
Pag. 475
COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione Centro
Civico.
Pag. 475

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 21-1-1999

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione parcheggio interrato.
Pag. 476
COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori arredo urbano.
Pag. 476
COMUNE DI POLIGNANO A MARE (Bari)
Avviso di asta pubblica per lavori di realizzazione
condotta sottomarina.
Pag. 476
COMUNE DI SPINAZZOLA (Bari)
Avviso di aggiudicazione servizio Tesoreria Comunale.
Pag. 476
AVVISI
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI
BARI
Protocollo d’intesa con la Società ‘‘POMOCAR S.r.l.’’.
Pag. 477

439

ADRIATICA GAS MILANO
Tariffe gas metano in Rutigliano, Terlizzi, Corigliano
D’Otranto, Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni e
San Michele Salentino.
Pag. 479
ENERPUGLIA MILANO
Tariffe gas metano in Mottola.
Pag. 479
EUROPIGAS MILANO
Tariffe gas metano in Ordona, Orta Nova, Stornara e
Stornarella.
Pag. 479
ITALCOGIM MILANO
Tariffe gas metano in diversi comuni.
Pag. 480

ITALMETANO CITTA’ MILANO
Tariffe gas metano in Castellana Grotte, Conversano,
Deliceto, Lucera e Triggiano.
Pag. 480

440

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 21-1-1999

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
15 dicembre 1998, n. 372
‘‘Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 1996, n. 110, avente ad oggetto: ‘Criteri
e modalità per l’attribuzione di finanziamenti relativi alla quota regionale del fondo nazionale di intervento di lotta alla droga’ (deliberazione di Giunta n. 3297 del 31-07-1998)’’.
A relazione del Sig. Presidente, il quale informa
l’Assemblea che decimo argomento in discussione è la
delibera di Giunta n. 3297 del 31-07-1998 ‘‘Modifica
alla deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio
1996, n. 110, avente a oggetto ‘Criteri e modalità per
l’attribuzione dei finanziamenti relativi alla quota regionale del fondo nazionale di intervento di lotta alla
droga’ - Proposta al Consiglio regionale’’.
Dà la parola al relatore, cons. Errico, Presidente
della III Commissione consiliare permanente.
Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 110 del
9 luglio 1996, modificata e integrata con deliberazione n. 143 dell’8 ottobre 1996, ha approvato i criteri e
le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti relativi alla quota regionale del ‘‘Fondo nazionale di interventi per la lotta alla droga’’ di cui all’art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
Detti criteri sono stati predisposti in attuazione di
vari decreti-legge, di cui ultimo il n. 476 del 13 settembre 1996, non convertito in legge.
La legge 28 marzo 1997, n. 86, di sanatoria degli
effetti prodotti da tali decreti-legge, ha reso validi, in
particolare, il trasferimento alle Regioni dei fondi relativi all’anno 1996 e, quindi, i criteri regionali citati
per procedere al finanziamento dei progetti di lotta
alla droga che già erano stati presentati per il 1996 da
parte dei soggetti interessati.
Tali finanziamenti, a favore degli enti locali, delle
aziende unità sanitarie locali, degli enti ausiliari per le
tossicodipendenze e delle cooperative sociali, sono
stati disposti con deliberazioni di Giunta regionale n.
9339 e n. 9350, adottate in data 17 dicembre 1997.
Le relative comunicazioni sono state inoltrate nel
corso del mese di gennaio 1998, dando indicazione,
come stabilito nelle predette deliberazioni di finanziamento, che gli enti destinatari avrebbero dovuto iniziare l’attività progettuale entro due mesi dalla data
delle medesime comunicazioni.
Tenuto conto che, ai sensi del punto 9 dei criteri regionali, la rendicontazione deve essere presentata al
Settore ragioneria ‘‘entro un anno dall’approvazione
della deliberazione di assegnazione dei fondi’’, il termine del 17 dicembre 1998 previsto per la rendiconta-

zione dei finanziamenti disposti con le deliberazioni
datate 17-12-1997 non consente agli enti destinatari di
disporre di almeno un anno di tempo per la realizzazione dei progetti, molti dei quali di durata annuale e,
comunque, soggetti a rielaborazione a seguito del ridimensionamento del contributo ottenuto.
Per consentire la regolare attuazione dell’attività
progettuale, pertanto, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 3297 del 31-7-1998, ha sottoposto alla
competente approvazione del Consiglio regionale la
modifica del punto 9 dei criteri approvati con deliberazioni n. 110 del 9-7-1996 e n. 143 dell’8-10-1996,
fissando i termini di rendicontazione a 18 mesi dalla
data di effettiva riscossione del contributo.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione; trattasi di proroga dei termini di rendicontazione di finanziamenti, rivenienti da fondi statali vincolati, disposti con deliberazioni della Giunta regionale n. 9339 e 9350 del 17-12-1996, ed è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.
Al termine, il relatore comunica il parere favorevole
della III Commissione consiliare permanente.
IL CONSIGLIO REGIONALE

• Udita e fatta propria la relazione della cons. Errico;
• Vista la delibera di Giunta n. 3297 del 31-07-1998;
• Preso atto del parere favorevole della III Commissione consiliare permanente;
• A maggioranza di voti, con l’astensione del Gruppo
Rifondazione comunista e del Presidente Copertino
(sono assenti dall’Aula i consiglieri Balducci, Dicesare, Di Donna e Tagliente), espressi e accertati per
alzata di mano,

DELIBERA
• di approvare, così come approva, la modifica di seguito riportata ai criteri adottati con propria deliberazione 9 luglio 1996, n. 110, esecutiva, avente ad
oggetto ‘‘Criteri e modalità per l’attribuzione dei finanziamenti relativi alla quota regionale del fondo
nazionale d’intervento per la lotta alla droga’’, modificata e integrata con propria deliberazione n. 143
dell’8-10-1996:
al secondo periodo del punto 9, le parole ‘‘entro un
anno dall’approvazione della deliberazione di assegnazione dei fondi’’ sono sostituite dalle parole ‘‘entro
diciotto mesi dalla data di effettiva riscossione del
contributo’’;
• di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della
legge 15 maggio 1997, n. 27.
Il Presidente del Consiglio
dott. Giovanni Copertino
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 1998, n. 4529
‘‘L.R. 6 maggio 1998, n. 14 - art. 42 - Progetti di assistenza integrata agli anziani. Criteri per la ripartizione dei fondi ai Comuni e modalità di accesso ai
contributi.

f)

LA GIUNTA REGIONALE

-- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

g)

DELIBERA
-- di approvare, ai sensi dell’art. 42 - 3o comma della L.R. 6 maggio 1998, n. 14, i seguenti criteri per
il riparto dei fondi e le modalità di accesso ai contributi a favore dei Comuni:
a) ripartire su base provinciale lo stanziamento di L.
7.000.000.000, riservato a norma del 1o comma
dell’art. 42 della l.r. 14/98, in ragione del numero
degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei
Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che non sono stati oggetto di finanziamento
regionale con precedenti analoghi programmi di
intervento di assistenza integrata;
b) prevedere graduatorie provinciali dei progetti ammissibili al finanziamento tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei
Comuni e di stabilire priorità per i Comuni che
hanno già presentato istanza in base alla deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 1996, n.
162 e che non sono stati finanziati con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1997,
n. 253;
c) stabilire che, ai sensi del 2o comma dell’art. 42
della l.r. n. 14/98, lo stanziamento, assegnato secondo i criteri di cui alle lett. a), eventualmente
non utilizzato sarà ripartito su base provinciale in
ragione del numero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
d) stabilire che nel caso le residue risorse di cui alla
lett. c) non dovessero essere sufficienti a finanziare almeno un progetto di un Comune per ogni provincia, saranno finanziati i progetti dei Comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti sulla
base di una graduatoria regionale formulata tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne
residente nei Comuni interessati;
e) stabilire che i Comuni, per accedere ai finanziamenti in questione, devono far pervenire, all’Assessorato Regionale Sanità e Servizi Sociali - settore servizi sociali -, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale di
determinazione dei criteri e delle modalità, apposita richiesta corredata da propria deliberazione di
approvazione di un progetto di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti concordato con l’Azienda Unità Sanitaria

h)

i)

l)

441

Locale competente per territorio, unitamente alla
copia dell’accordo di programma stipulato con la
stessa Azienda in conformità allo schema allegato
‘‘A’’ al presente atto per farne parte integrante;
stabilire che la stipula dell’accordo rappresenta la
condizione per il finanziamento regionale ai Comune o all’Azienda USL nel caso che questa, ai
sensi della L.R. 28-12-1994 n. 36, svolga per conto del comune il servizio A.D.I.;
stabilire che, fermo quanto precedentemente previsto, sarà data priorità al Finanziamento dei progetti presentati dai Comuni che abbiano stipulato tra
loro accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90 per la realizzazione degli interventi di A.D.I. in favore degli anziani non autosufficienti;
stabilire che il programma comunale di assistenza
domiciliare integrata deve essere formulato in maniera modulare, in modo che, nel caso di insufficienza dei fondi regionali a disposizione, se ne
possa finanziare una parte senza snaturare la valenza del progetto stesso quindi nella parte relativa
alla esposizione dei costi questi devono essere indicati con riferimento sia al progetto nel suo complesso che a ciascun modulo di esso;
fare obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di presentare, entro i termini stabiliti dall’art. 112 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, all’Assessorato Regionale alla
Ragioneria il rendiconto di spesa dei contributi ricevuti compilando il modello allegato ‘‘B’’ parte
integrante del presente atto; nel caso in cui la gestione dell’attività di A.D.I., ai sensi della citata
l.r. n. 36/94, sia stata dal Comune delegata
all’Azienda U.S.L. questa deve adempiere all’obbligo di rendicontazione entro sessanta giorni dal
termine dell’esercizio finanziario relativo. Al Comune ed all’Azienda U.S.L., in relazione alla gestione del servizio da essi svolta, è fatto, altresì,
obbligo di fornire alla Regione la dimostrazione
degli interventi realizzati con le risorse regionali e
con quelle autonomamente disposte per la realizzaione dell’attività, compilando il modello allegato ‘‘C’’ parte integrante del presente atto;
ribadire che gli interventi di assistenza domiciliare
integrata in favore di anziani non autosufficienti,
da attuarsi previo accordo di programma fra i Comuni e le Aziende U.S.L., devono essere programmati e realizzati nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento 3 dicembre 1996, n. 162 con le seguenti
integrazioni:
1. la durata di attuazione dei progetti è fissata in
mesi dodici;
2. considerare il modulo rapportato all’equipe;
3. determinare il costo massimo onnicomprensivo
da finanziare in modo forfettario per singolo modulo/equipe in L. 250.000.000 in considerazione
dei seguenti elementi:
-- costo comprensivo di oneri riflessi
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per un assistente sociale
L. 3.396.964 x 13 mensilità
44.160.532
-- costo comprensivo di oneri riflessi
per cinque ausiliari
L. 2.644.215 x 13 mensilità x 5
171.873.975
-- quota per costi generali
33.965.493
k) dare atto che i Comuni avranno facoltà di richiedere la partecipazione degli utenti alla quota parte
dei costi a carico del bilancio comunale, eccedenti
il finanziamento regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
l) stabilire che i Comuni, i cui progetti non sono stati
finanziati per esaurimento delle risorse, validamente inseriti nella graduatoria per il riparto dei
fondi per la realizzazione di progetti di assistenza
integrata agli anziani, approvata con deliberazione
del Consiglio Regionale 22 dicembre 1997, n.
253, sono inseriti d’ufficio nella graduatoria di cui
alla precedente lett. b) sulla base delle proposte
già presentate o delle modifiche e integrazioni che
perverranno da parte dei Comuni interessati nei
termini di cui ai punti precedenti;
-- di approvare lo schema di accordo di programma
di cui allegato ‘‘A’’ facente parte integrante del presente provvedimento;
-- di approvare i modelli ‘‘B’’ e ‘‘C’’ facenti parte integrante del presente provvedimento;
-- di dare mandato al Settore Servizi Sociali di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai
Comuni interessati;
-- di dare atto che all’approvazione della graduatoria
e al finanziamento dei progetti si provvederà con atti
dirigenziali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al sensi dell’art. 6 - lett. i) - della
l.r. n. 13/94;
-- di disporre, ai sensi dell’art. 6 - lett. e) - della l.r.
n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-- di dichiarare che il presente provvedimento è atto
non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma
32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non
comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1o
e 3o dell’art. 63 della l.r. n. 17/77.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Prof. Salvatore Distaso

All. ‘‘A’’
Il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . nell’esercizio
delle proprie funzioni in materia di assistenza sociale,
intende dare attuazione ad un programma di assistenza
domiciliare integrata in favore delle persone anziane,
sottoscrivendo con l’Azienda U.S.L. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . il seguente accordo di programma.

stenziali rese a domicilio dell’anziano nel rispetto di
standards minimi di prestazioni, in forma integrata e
secondo piani individuali programmati, definiti con la
partecipazione delle figure interessate nel singolo caso
e con la collaborazione del medico di base.
Essa, quindi, quale sistema di intervento domiciliare in favore di anziani aventi necessità di una assistenza socio-sanitaria continuativa, persegue l’obiettivo
di:
---- limitare la spedalizzazione dell’anziano per i tempi necessari alla cura dell’acuzie;
---- mantenere l’anziano, per quanto possibile, nel suo
ambiente familiare e sociale, evitandone l’istituzionalizzazione;
---- ottenere, nei limiti possibili, il recupero dell’autosufficienza della persona anziana;
---- evitare e prevenire quanto più possibile la perdita
totale dell’autosufficienza della persona anziana;
---- garantire l’intervento globale con l’impiego di
strumenti valutati efficaci, anche con l’apporto del
volontariato.
2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Il servizio A.D.I. è rivolto alle persone anziane non
autosufficienti, bisognevoli di assistenza socio-sanitaria continuativa, per le quali la condizione di non autosufficienza sia stata definita mediante la valutazione
svolta dall’équipe interdisciplinare della Unità Valutativa Geriatrica.
È considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di
vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorativa.
Delle richieste di A.D.I. verrà formulata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: . . . . . . .
.....................................
.....................................
......................
Nell’ammissione agli interventi sono previste con
priorità le seguenti situazioni:
---- anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo
di Alzheimer;
---- anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da ictus cerebrale;
---- anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenza
senile grave o da pluripatologie invalidanti;
---- anziani ultrasessantacinquenni con grave limitazione dell’autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, fatta salva la possibilità, per l’Unità valutativa Geriatrica, di valutare, in riferimento alla gravità e particolarità del
contesto socio-ambientale della persona, motivate
situazioni di urgenza della prestazione.

1 - FINALITÀ DEL PROGRAMMA
3 - COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ
L’Assistenza Domiciliare Integrata garantisce, in relazione ai bisogni dell’utente, un insieme di prestazioni mediche, infermieristiche riabilitative, socio-assi-

Il coordinamento dell’attività di assistenza domiciliare integrata è affidato all’Ufficio . . . . . . . . . . . . .
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del Comune / dell’Azienda U.S.L.
Tale Ufficio avrà il compito di:
---- curare i rapporti con l’U.V.G.;
---- sovraintendere allo svolgimento dell’A.D.I.;
---- svolgere indagini sui fattori di emarginazione sociale degli anziani e per l’individuazione dei loro
bisogni;
---- programmare l’attività di formazione degli operatori assistenziali.
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Per effettuare la suddetta assistenza, prevista per n.
. . . . . . . . . anziani non autosufficienti sono costituiti
n. . . . . . équipes di operatori, ognuna delle quali, in
rapporto a un numero di utenti, è composta da:
a) n. . . . . . infermiere professionale,
n. . . . . . terapista
messi a disposizione dall’azienda U.S.L.;
b) n. . . . . . assistente sociale
n. . . . . . ausiliari
messi a disposizione dal Comune.

4 - UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA
L’attività della Unità Valutativa Geriatrica, che è
composta da:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viene espletata dall’Azienda U.S.L.
Il Comune contribuisce alla formazione dell’U.V.G.
autorizzando la partecipazione dell’assistenza sociale.

6 - ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il servizio A.D.I. sarà allocato presso . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . e si svolgerà con la vigilanza e sotto la
responsabilità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Alla formazione del personale da impiegare, all’inizio dell’attività di A.D.I. e nel corso della stessa, si
provvederà con le seguenti modalità:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - PRESTAZIONI
Le prestazioni di A.D.I. vengono programmate una
volta che, da parte della U.V.G., sia stata effettuata la
valutazione geriatrica e sia stato definito il piano di
intervento individualizzato.
Esse comprendono i seguenti interventi:
a) di tipo domestico
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) di tipo socio-assistenziale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) di tipo igienico e sanitario
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gli interventi di assistenza domiciliare avranno la
durata media di almeno 105 minuti giornalieri, senza
soluzione di continuità nell’arco del relativo periodo
programmato.

8 - ASPETTI FINANZIARI
Alle spese occorrenti per gli interventi di A.D.I. si
farà fronte con i fondi a ciò destinati dalla Regione
Puglia, nonché con l’assunzione di ulteriori oneri da
parte del Comune e dell’Azienda U.S.L., che verranno
quantificati nei propri bilanci annuali e che saranno rilevati in sede di resoconto dell’attività.
9 - VALIDITÀ DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente accordo di programma ha validità . . . . .
. . . . . e si considera tacitamente rinnovato ove non
fosse intervenuta disdetta alla scadenza.
10 - DELEGA DI GESTIONE ALLA AZIENDA
U.S.L.
(clausola da includere in caso di gestione dell’Azienda
U.S.L.)
L’Azienda U.S.L. gestisce l’attività di assistenza
domiciliare integrata di cui al presente accordo di programma, in quanto ad essa delegata dal Comune con il
seguente atto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di
programma sarà svolta da un collegio composto dal
Sindaco che lo presiede, da un rappresentante del Comune e da un rappresentante dell’Azienda U.S.L.
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Omissis
Atti di organi monocratici regionali

DETERMINA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 6
Deliberazione G.R. n. 4112 dell’11-12-98. Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte. Proroga nomina Commissario liquidatore al 30-06-1999.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis
DECRETA
È prorogato fino al 30-06-1999 la nomina del dott.
Luigi Maggio, Coordinatore della Sezione Decentrata
di Controllo di Brindisi, a Commissario liquidatore
del Consorzio Interprovinciale del territorio dei Trulli
e delle Grotte di Martina Franca.
Resta immutato quant’altro previsto nel precedente
D.P.G.R. n. 278/92.
Il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari immediati e/o futuri a carico del bilancio regionale. Inoltre essendo di mera esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 4112 dell’11-121998, esecutiva ai sensi di legge, non è soggetto a
controllo ai sensi della legge 127/97.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
B.U.R.P. ai sensi della lett. ‘‘i’’ dell’art. 6 della L.R. n.
13 del 12-04-1994.
Bari, lì 12 Gennaio 1999
L’Assessore agli Enti Locali
Ruocco

Distaso

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
PERSONALE 10 dicembre 1998, n. 456
Riapertura termini 6a , 7a e 8a selezione Livello Economico Differenziato di professionalità - artt. 34 e
35 L.R. 22/90 - con riferimento al personale ex ERSAP. Deliberazioni di Giunta regionale nn. 681, 682
e 885/98.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODI

---- di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 6a, 7a e 8a Selezione
di Livello Economico Differenziato di professionalità - art. 34 e 35 L.R. 22/90 - con riferimento al
personale ex ERSAP, confermando Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 681, 682 e 885, tutte
del 10 aprile 1998, e i relativi Bandi di Selezione
allegati, pubblicate sul B.U.R.P. n. 38 del 23 aprile 1998;
---- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai fini
della decorrenza dei termini di cui all’art. 3 dei
Bandi per la 6a , 7a e 8a Selezione L.E.D.;
---- di notificare agli Uffici competenti il presente
provvedimento per i conseguenti adempimenti di
competenza.
Il presente provvedimento:
---- non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n.
127/97;
---- sarà pubblicato all’Albo di questo Settore;
---- sarà trasmesso in originale alla Segreteria della
Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla Gestione delle Risorse Umane.
dott. Bernardo Notarangelo

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 13 gennaio 1999, n. 7
POP-PUGLIA 1994/1999 - Triennio 1997/1999.
Bando di accesso al finanziamento per gli incentivi
agli investimenti turistici. Sottoprogramma Turismo - Misura 6.1 - Esclusione soggetti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO, DOTT. DONATO
MOREA

Omissis
DELIBERA
---- di dichiarare inammissibili e quindi di escludere
dal bando di accesso al POP-PUGLIA, triennio
1997/1999, Misura 6.1 le istanze presentate dai
soggetti di cui al seguente elenco con le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo:
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---- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
---- di dare pubblicità al presente atto, secondo la normativa in vigore, mediante l’inserimento dello
stesso nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al Turismo - Settore Turismo - Via Bozzi n. 45/C - Bari;
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---- di trasmettere un originale del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
---- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo
in quanto non è soggetto al controllo ai sensi della
Legge 127/97.
Il Dirigente del Settore:
dott. Donato Morea
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Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 30 novembre 1998, n. 135
Variante al P.R.G.
Per l’effetto,
Premesso che:
---- con propria deliberazione n. 192 del 27-11-1997
fu approvato ai sensi dell’art. 1 della Legge 0301-1978 n. 1, il progetto di soppressione dei passaggi a livello ubicati in questo Comune, alle progressive chilometriche 59+215,08 e 59+831,48 ed
adottata variante al vigente Piano Regolatore Generale, mentre con la deliberazione n. 42 del 1205-1998 il Consiglio Comunale prese atto dell’assenza di osservazioni alla variante;
---- in data 29-06-1998 prot. n. 27293/97 furono trasmessi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica
ed Edilizia Residenziale Pubblica, gli atti tecnici
ed amministrativi relativi alla variante in argomento, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale
31-05-1980, n. 56;
Letta la comunicazione dell’Assessorato all’Urbanistica dell’08-09-1998 prot. n. 26110 con la quale sono
stati restituiti gli atti tecnici ed amministrativi precedentemente trasmessi, non potendo più la variante in
argomento, essere sottoposta all’approvazione della
Giunta Regionale, per la sopravvenuta Legge Regionale 20-01-1998 n. 3, che all’art. 4 ha disposto che le
deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione
dei progetti di opere pubbliche ricadenti in aree non
destinate a servizi pubblici dagli strumenti urbanistici
stessi, non sono più soggette a controllo ed autorizzazione regionale;
Ritenuto di adottare il progetto in esame e contestualmente approvare la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 20-01-1998 n. 3, previa revoca delle sopracitate deliberazioni nn. 192 del 27-04-1997 e 42 del 1205-1998 per i motivi esposti in narrativa;
Ripreso in esame il progetto riguardante gli interventi
attuativi delle opere di soppressione dei passaggi a livello ubicati in questo Comune alle progressive chilometriche 59+215,08 e 59+831,48, opere dichiarate, a tutti gli
effetti di legge, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili con la nota n. 1A/6290 del 21-03-1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Letta la comunicazione del 09-06-1997, con la quale il Capo Settore LL.PP. ha confermato l’assenza di
contrasti tra il progetto in esame ed il progetto della
Tangenziale-Nord;
Visti i nulla-osta della Sovrintendenza Archeologica
della Puglia - Taranto e della Sovrintendenza per i
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, trasmessi il 21-05-1997 prot. n. 15.557/93;
Vista l’attestazione di cui al punto 16 comma 60

dell’art. 2 della Legge n. 662 del 23-12-1996, a firma
del progettista Ing. Francesco PAPAPICCO;
Visto il parere favorevole dell’Ufficio espresso in
data 08-10-1997;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità
dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta dell’08-10-1997;
Visto il vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2951
del 26-06-1995;
Vista la Legge 17-08-1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 23-12-1996, n. 662;
Vista la Legge Regionale 31-05-1980, n. 56;
Vista la Legge Regionale 20-01-1998, n. 3;
Visto il parere positivo, sul piano della regolarità
tecnica, espresso dal Capo Settore Tecnico all’Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, Ing. Giovanni TONDOLO, ai sensi del 1 comma dell’art. 53
della Legge n. 142/90;
Visto, altresì, il parere favorevole, dal punto di vista
contabile, espresso dal Direttore di Ragioneria, Dr.
Riccardo TURSI;
Visto il parere ‘‘favorevole all’unanimità’’ espresso
dalla 5a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23-11-1998;
Ad unanimità di n. 20 voti favorevole, espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
1) di revocare le proprie deliberazioni nn. 192 del
27-11-1997 e 42 del 12-05-1998 per i motivi esposti
in narrativa;
2) di adottare il progetto di soppressione dei passaggi a livello ubicati in questo Comune alle progressive chilometriche 59+215,08 e 59+831,48, e contestualmente approvare la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 20-01-1998 n. 3, interessando, tale progetto,
aree non destinate a sede stradale;
3) di dare atto che il progetto in esame, acclarato al
protocollo generale al n. 15557/93 del 03-04-1997, redatto dall’Ing. Francesco PAPAPICCO è costituito dai
seguenti elaborati:
---- tavola n. 1 - RELAZIONE;
---- tavola n. 2 - COROGRAFIA;
---- tavola n. 3 - PLANIMETRIA CATASTALE;
---- tavola n. 4 - PLANIMETRIA 1o INTERVENTO
(Com. di Andria);
---- tavola n. 6 - SEZIONE TIPO;
---- tavola n. 7 - PROFILI LONGITUDINALI 1o INTERVENTO (Com. di Andria);
---- tavola n. 9 - SEZIONI TRASVERSALI 1o INTERVENTO (Com. di Andria);
---- tavola n. 11 - CALCOLO AREE SEZIONI E
COMPUTO VOLUMI 1o INTERVENTO (Com.
di Andria);
---- tavola n. 13 - AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO;
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---- tavola n. 14 - AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO (Elenco Ditte);
4) di dare atto che il progetto di variante al Piano
Regolatore Generale Comunale si compone del seguente elaborato:
---- Tavona n. 13-A.
Il Capo Settore AA.GG. e OO.II.
dott. Giuseppe Tota
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condizione che il sottotetto non potrà mai avere destinazione di vano abitabile.
La predetta variante è composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnico Urbanistica.
Omissis
schema di convenzione.
Giovinazzo, 18 Gennaio 1999

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 31 ottobre 1998, n. 61
Approvazione variante al Piano di lottizzazione
B4.1.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Il Dirigente 3o Settore
ing. Gaetano Remine

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 22 dicembre 1998, n. 83
Approvazione P.E.E.P.
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Omissis

Approvare, in via definitiva, la variante al Piano di
Lottizzazione della zona B4.1, compresa tra la strada
vicinale Cappuccini, Prolungamento strada vicinale
Torre del Ciuccio e nuove strade di P.R.G.C., limitatamente alla proprietà dei sigg. STALLONE Nicoletta,
DE PALO Lino, DE PALO Vincenza, DE PALO Carmela, DE PALO Giulia, DE PALO Paolina contrassegnata come unità A25 - A26 - A27 - A28 e A29 senza
modifiche alle previsioni globali del piano di Lottizzazione e con la condizione che il sottotetto non potrà
mai avere destinazione di vano abitabile.
La predetta variante è composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica Urbanistica.

DELIBERA
Approvare in via definitiva, il P.E.E.P. maglia C4
del vigente P.R.G.C. redatto dall’U.T.C. ing. Gaetano
REMINE, dall’ing. Domenico STALLONE di Giovinazzo e dallo studio associato arch. Luciano PASCULLI e arch. Domenico PAZIENZA di Bitonto in
data 16-12-1997 composto dai seguenti elaborati tecnici amministrativi: Relazione generale; norme tecniche di attuazione.

Omissis

Impianti tecnologici, arredo urbano ed alberature;
tipologie edilizie.

Omissis

Giovinazzo lì 18 Gennaio 1998

schema di convenzione.

Il Dirigente 3o Settore
ing. Gaetano Remine

Giovinazzo lì 18 Gennaio 1999
Il Dirigente 3o Settore
ing. Gaetano Remine

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)
DELIBERA C.C. 31 ottobre 1998, n. 62
Approvazione variante al Piano di lottizzazione
B4.1.

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
DELIBERA C.C. 30 giugno 1998, n. 56
Approvazione variante al P.R.G.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Omissis
DELIBERA
Approvare, in via definitiva, la variante al Piano di
Lottizzazione della zona B4.1 compresa tra strada Vicinale Cappuccini, prolungamento strada vicinale Torre del Ciuccio e nuove strade di P.R.G.C. limitatamente alla proprietà del dott. Giovanni PANSINI contrassegnato come lotto ‘‘B’’ e ‘‘D’’, senza modifiche alle
previsioni globali del Piano Lottizzazione e con la

Per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare il
‘‘Centro Parrocchiale Don Orione’’ opera di pubblico
interesse ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 3/98.
APPROVARE il progetto dell’opera medesima in
variante al vigente Programma di Fabbricazione, dando atto che la presente delibera equivale ad approvazione della variante medesima ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 3/98.
Omissis
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CONCEDERE, ai sensi dell’ultimo comma delle
Norme Tecniche di Attuazione delle Zone F6 - Parco
Urbano - del P.R.G. adottato, il cambio di destinazione a zona F10 ‘‘Attrezzature e servizi per il tempo libero e per lo sport di iniziativa privata e pubblica’’ per
l’intera zona dell’intervento.
SUBORDINARE l’efficacia della presente deliberazione all’adesione all’intervento da parte dell’altro
proprietario delle aree ricadenti nel comparto.
Il Segretario Comunale
dr. Annunziato Tommasi

Il Sindaco
dr. Niceta Corvino

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
DECRETO DIRIGENZIALE 4 gennaio 1999, n. 1
Indennità d’esproprio.
IL CAPO 4o SETTORE

Omissis
DECRETA
l’indennità di espropriazione delle aree occorrenti
per la realizzazione delle opere di manutenzione e recupero della viabilità esterna comunale di seguito indicate: Fg. 25 ptc. 164 Angelone Teresa n. a Colli a
Volturno 02-10-1943, mq. 60 x 1700 = 102.000 x 3 =
L. 306.000; Fg. 25 ptc. 48 Mazzarella Angela, n. a Canosa il 28-03-1947, mq. 40 x 1700 = 68.000 x 3 = L.
204.000; Fg. 25 ptc. 170 Serra Cosimo Damiano fu
Michele, mq. 40 x 170 = 68.000 x 3 = L. 204.000; Fg.
25 ptc. 28 Solazzo Giuseppe di Egidio, mq. 408 x 300
= 122.400 = L. 367.200; Fg. 25 ptc. 21 Campanile Felice n. a M.M. 06-11-1932, mq. 150 x 1200 = 390.000
x 3 = L. 1.170.000; Fg. 109 ptc. 253 Forenza Michele,
n. a M.M. il 19-06-1938, mq. 88 x 1900 = 167.200 =
L. 501.600; Fg. 109 ptc. 254, mq. 120 x 1900 =
228.000 = L. 684.000; Fg. 115 ptc. 209 Bruno Giuseppe ed altri, mq. 36 x 1900 = 68.400 = L. 205.200;
F.114 ptc. 173 Lanzetta Basilio n. a M.M. il 28-111931, mq. 60 x 300 = 18.000 = L. 54.000 e n. 3 locali
per complessivi mq. 63 x 48.000 = L. 3.024.400; Fg.
109 ptc. 128 Mastropasqua Giuseppe n. a M.M. il 2501-1944, mq. 820 x 1700 = 9.400 x 3 = L. 418.200;
Fg. 109, ptc. 129 Gravina Vincenza e Tricarico Luigi,
mq. 30 x 1700 = 51.000 x 3 = L. 153.000; Fg. 115 ptc.
ptc. 49 Giusto Michele n. a M.M. 09-01-1927, mq.
240 x 1900 = 456.000 x 3 = L. 1.368.000; Fg. 115 ptc.
50 mq. 168 x 1900 = 319.200 x 3 = L. 957.600; Fg.
132 ptc. 5 mq. 246 x 1700 = 418.200 x 3 = L.
1.254.600; Fg. 132 ptc. 4 mq. 108 x 1700 = 183.600 x
3 = L. 1.026.000; Fg. 144 ptc. 8 Cannone Andrea e
Fiore Teresa mq. 180 x 1900 = 342.000 = L.
1.026.000; Fg. 129 ptc. 30 x 1900 = L. 57.000 x 3 =
L. 171.000; Fg. 182 ptc. 65 Chieppa Elisabetta e Isopo Domenico mq. 120 x 2600 = 312.000 x 3 = L.
636.000; Fg. 182 ptc. 56 Nigro Antonio, n. a Bagnoli
Irpino il 23-02-1932 mq. 75 x 1900 = 142.500 x 3 =
L. 427.500; Fg. 182 ptc. 57 Di Lascio Giuseppina, n.

a M.M. il 08-02-1958 mq. 48 x 1900 = 91.200 3 = L.
273.600; Fg. 182 ptc. 58 mq. 27 x 1900 = 51.300 x 3
= L. 153.900; Fg. 45 ptc. 1 Tricarico Loreto, n. a
M.M. il 06-01-1950 mq. 360 x 1900 = 684.000 x 3 =
L. 2.052.000; Fg. 45 ptc. 302, mq. 48 x 1700 = 81.600
x 3 = L. 244.800; Fg. 60 ptc. 43 Aramini Michele, n.
a M.M. il 06-01-1926 mq. 120 x 1900 = 228.000 x 3
= L. 684.000; Fg. 60 ptc. 19 Balice Angela, n. a M.M.
il 04-05-1963 mq. 120 x 2600 = 312.000 x 3 = L.
936.000; Fg. 63 ptc. 151 Ardito Giovanni, n. a M.M.
il 23-03-1933 mq. 120 x 1900 = 228.000 x 3 = L.
684.000; Fg. 25 ptc. 52 Preziusi Rosa e Sciarra Savino
mq. 90 x 1300 = 117.000 x 3 = L. 351.000; Fg. 25 ptc.
167 Sollazzo G. mq. 90 x 300 = 27.000 x 3 = L.
81.000; Fg. 45 ptc. 249 Loconte Michele, n. ad Andria
il 25-02-1944 mq. 90 x 1900 = 171.000 x 3 = L.
513.000; Fg. 25 ptc. 249 Di Consolo Fausta, n. a
M.M. il 25-10-1975 mq. 90 x 2300 = 207.000 x 3 = L.
621.000; Fg. 114 ptc. 150 Lanzetta Basilio, mq. 90 x
1700 = 153.000 x 3 = L. 453.000; Fg. 114 ptc. 192
Falco Giuseppina, n. a M.M. 15-10-1939 mq. 90 x
980 = 88.200 x 3 = L. 264.600; Fg. 131 ptc. 71 Carlone Antonio ed altri mq. 90 x 1300 = 117.000 x 3 =
L. 351.000; Fg. 130 ptc. 310 Lovaglio Vincenza e Pellegrino Teodosio, mq. 90 x 1900 = 171.000 x 3 = L.
513.000; Fg. 131 ptc. 46 D’Angella Vincenzo e Vurro
Francesca mq. 90 x 1900 = 171.000 x 3 = L. 513.000;
Fg. 30 ptc. 445 Di Lascio Savina, n. a M.M. 09-071936 mq. 90 x 2600 = 234.000 x 3 = L. 702.000; Fg.
31 ptc. 5 Salerno Antonio ed altri mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 83 ptc. 95 Giuliano
Francesco, n. a M.M. il 14-05-1937 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 83 ptc. 60 Lanzetta
Francesco, n. a M.M. il 07-02-1937, mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 83 ptc. 70 Brandi Giovanni, n. a M.M. 15-09-1927, mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 83 ptc. 130 Brandi Caterina, n. a M.M. il 01-10-1941 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 83 ptc. 56 Vurro Carmine, n. a M.M. il 18-05-1923 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 75 ptc. 130 Ardito Maria, n. a Spinazzola il 25-12-1945 mq. 90 x 2300 =
207.000 x 3 = L. 621.000; Fg. 75 ptc. 11 Cannone
Mario, n. a M.M. il 03-04-1949 mq. 90 x 2300 =
207.000 x 3 = L. 621.000; Fg. 45 ptc. 173 Palumbo
Iolanda, n. a Spinazzola il 22-03-1935 mq. 90 x 1900
= 171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 45 ptc. 317 Rotunno
Mauro e Rubino Vittorio mq. 90 x 2600 = 234.000 x
3 = L. 702.000; Fg. 45 ptc. 235 Campanile Felice, mq.
90 x 1700 = 153.000 x 3 = L. 459.000; Fg. 146 ptc. 8
Brizzi Savino, n. a M.M. il 22-03-1930 mq. 90 x 1900
= 171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 131 ptc. 150 Barbera
Maria, n. a M.M. il 25-01-1916 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 146 ptc. 69 Grabriele
Giuseppe, n. a M.M. il 19-01-1936 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 131 ptc. 165 Superbo
Marino, n. a M.M. il 22-03-1934 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 47 ptc. 344 Cannone
Andrea, n. a M.M. il 27-07-1937 mq. 90 x 1900 =
171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 147 ptc. 150, mq. 90 x
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1900 = 171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 147 ptc. 208 Di
Tria Antonio ed altri, mq. 90 x 1900 = 171.000 x 3 =
L. 513.000; Fg. 147 ptc. 221 Elifani Giuseppe ed altri,
mq. 90 x 1900 = 171.000 x 3 = L. 513.000; Fg. 149
ptc. 325 Chiapparino Maria e Di Benedetto Antonio,
mq. 90 x 980 = 88.200 x 3 = L. 264.600; Fg. 149 ptc.
386 D’Amico Francesco, n. a M.M. il 16-07-1941,
mq. 90 x 300 = 27.000 x 3 = L. 81.000.
I proprietari espropriandi entro 30 (trenta) giorni
dalla notificazione del presente provvedimento hanno
diritto di convenire con questo Comune, ai sensi degli
artt. 12 e 17 della citata Legge 865/71 e successive
modificazioni ed integrazioni, la cessione volontaria
dell’immobile oggetto di espropriazione. SI AVVERTE che ove non sia convenuto la cessione volontaria
l’indennità dovrà essere decurtata del 40% ai sensi del
comma 1 della L. n. 359/92. In caso di silenzio l’indennità offerta si intenderà rifiutata e sarà depositata
presso la Cassa DD.PP. seguendo il corso della procedura espropriativa ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata
dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in
misura tripla rispetto alla indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente comma. Il presente Decreto sarà notificato alle ditte espropriande nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali,
civili e pubblicati sul F.A.L. della Provincia di Bari, e
per estratto, sul Boll. Ufficiale della Regione Puglia.
Minervino Murge, lì 4 Gennaio 1999
Il Capo 4o Settore
ing. Andrea Zotti

COMUNE DI SQUINZANO (Lecce)
DELIBERA G.M. 22 ottobre 1998, n. 474
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saranno notificate, oltre che alla ditta catastale, anche
alle altre ditte, eventualmente subordinate nella proprietà, che avranno dimostrato, a mezzo di idonea documentazione, di possedere tale titolo;
4) Le indennità di espropriazione saranno comunque ridotte ad un importo pari al valore indicato
nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dagli
espropriandi ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) qualora il valore dichiarato dovesse risultare inferiore alla indennità di espropriazione stessa, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.
504/1992;
5) In caso di accettazione delle indennità offerte, e
quindi di cessione volontaria dei beni, da effettuare
per iscritto entro trenta giorni dalla data di notifica
della presente, ai sensi del 2o comma dell’art. 5/bis
della legge n. 359/92 suddetta, verrà corrisposto l’intero importo delle stesse come sopra determinato; in
caso di non accettazione le indennità medesime saranno ridotte del 40% a depositate presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.;
6) Far fronte alla relativa spesa ammontante complessivamente a L. 27.338.573 con le somme rivenienti dal versamento del contributo concessorio introitate nell’esercizio 1997 ed impegnate sul capitolo
12800 intervento 2090101 ‘‘Esecuzione di opere con
fondi rivenienti dal versamento oneri urbanizzazione’’
del bilancio in corso, gestione residui passivi 1997 disponibili;
7) Alla spesa per notifiche e pubblicazioni, ammontante presumibilmente a L. 500.000, si farà fronte mediante imputazione sul capitolo 390 codice 1010203
‘‘Spese per gare d’appalto, contratti e pubblicazioni
avvisi’’ del bilancio per l’esercizio 1998 approvato.
Per estratto conforme all’originale.
Squinzano, 05-01-1999

Indennità d’esproprio.

Il Capo Settore
geom. Giorgio Longo

LA GIUNTA

Omissis

Concorsi, Appalti e Avvisi

Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

CONCORSI

1) Le indennità di esproprio da offrire agli aventi
diritto degli immobili occupati in via d’urgenza per la
esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione di Via
S. Pellico - progetto L. 49.000.000 redatto dalla Sezione Urbanistica Comunale - viene come appresso
destinata:
---- DITTA CATASTALE: Lupinacci Nina Benedetta partita 9941 - foglio 45 - particella 55 - superficie
in esproprio mq. 643,20
---- INDENNITÀ SUOLO L. 27.338.573;
2) L’eventuale indennità spettante al colono, al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, farà carico
sulla indennità offerta al proprietario espropriando;
3) Le indennità di cui alla presente deliberazione

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Graduatoria unica regionale di medicina generale
valevole per l’anno 1998. Avviso per i medici.
Si porta a conoscenza che:
-- I medici inclusi nella graduatoria regionale provvisoria di medicina generale valevole per l’anno 1998,
pubblicata sul BURP della Regione Puglia n. 86 del 2
settembre 1998, che hanno conseguito il diploma di
perfezionamento in medicina generale in regione diversa dalla Puglia, e il cui corso si è concluso in data
posteriore al 31 dicembre 1996, possono, ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 347/98, produrre all’Assesso-
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rato regionale alla sanità della Puglia - via Caduti di
tutte le guerre, n. 7 - 70126 Bari - entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino, certificazione attestante la loro iscrizione al corso in data anteriore al momento della presentazione
della domanda per l’assegnazione per le zone carenti.
Resta inteso che i suddetti medici devono produrre,
all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, l’attestato di formazione in Medicina Generale di cui al
D.L.vo n. 256/91.
Si fa presente altresì che per i medici che hanno
conseguito il diploma di formazione in Medicina generale nel corso attivato dalla Regione Puglia nel
biennio 1994/1995, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 3 lettera f) del D.P.R. n.
484/96, verrà effettuata d’ufficio.
Resta fermo l’obbligo di produrre l’attestato di formazione all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.

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 osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura della U.S.L. prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubblica amministrazione e il personale dipendente da istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1,
del D.P.R. 20-12-1979 n.761, è dispensato dalla
visita medica;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) diploma di abilitazione all’esercizio professionale.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

che è indetto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.P.R. 09-05-1994 n. 487, avviso pubblico per il conferimento di incarichi a termine di Dirigente Medico
di I livello nelle seguenti discipline:
-- Medicina Interna,
-- Chirurgia Generale,
-- Ortopedia e Traumatologia,
-- Geriatria,
-- Nefrologia,
-- Anestesia e Rianimazione,
-- ORL,
-- Laboratorio d’Analisi.
Il presente avviso è disciplinato dalle norme di cui
al D.P.R. 20-12-1979 n. 761 e al D.P.R. 10-12-1997 n.
483, regolamento recante la disciplina concorsuale per
il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.,
serie generale, n. 13 del 17-01-1998, dal presente bando, nonché da altre disposizioni di legge vigenti in
materia.

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483
costituiscono requisiti specifici per la partecipazione
all’avviso:
a) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
-- ai sensi dell’art. 56, comma 1, D.P.R. 10-121997 n. 483 alla specializzazione e al servizio nella disciplina interessata sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei
DD.MM. 30-01-1998 e 31-01-1991;
-- ai sensi dell’art. 56, comma 2, D.P.R. 483/97, il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. n.
483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione al
presente avviso;
b) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente Albo dell’Ordine
dei medici chirurghi di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La partecipazione all’avviso non è soggetta, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, legge 15-05-1997 n. 127, al limite di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

DOMANDE DI AMMISSIONE:

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L.vo 30-121992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti generali:

Le domande di ammissione all’avviso, una per ogni
disciplina, redatte in carta semplice ed indirizzate al
Direttore Generale della U.S.I, BA/1 - Via Fornaci, 201
- Andria, possono essere presentate direttamente all’Uf-

L’Assessore regionale alla Sanità
Dr. Michele Saccomanno

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Avviso pubblico per incarichi di Dirigente Medico I
livello in diverse discipline.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della deliberazione n. 1705 del 1412-1998,
RENDE NOTO
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ficio Protocollo della U.S.L BA/1 o possono essere prodotte a mezzo del servizio postale entro il 10-02-1999.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione
dall’avviso. A tal fine farà fede, come previsto
dall’art. 2, comma 8, D.P.R. 483/97 il timbro e data
dell’ufficio postale accettante.
Nelle domande di ammissione all’avviso, che dovranno essere redatte come da schema esemplificativo
allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione:
---- il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e
il luogo di residenza;
---- il possesso della cittadinanza o equivalenti;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate, oppure non
aver riportato condanne penali;
---- i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici
richiesti per l’ammissione all’avviso;
---- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati come medici presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non
aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da
inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione di
successive variazioni o di eventuale disguidi o ritardi postali non imputabili all’Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità
accademica in sostituzione del diploma originale;
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso in originale o in copia autenticata
ovvero documento rilasciato in originale dalla
competente autorità accademica in sostituzione del
diploma, o diploma di specializzazione in originale o in copia autenticata in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei
DD.MM. 30-01-1998 e 31-01-1998.
Per il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R.
483/97 esentato, ai sensi dell’art. 56, 2o comma
dello stesso D.P.R. dal requisito del possesso della
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avvi-
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so, certificato di servizio attestante la relativa posizione giuridica;
3) certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
5) un curriculum formativo e professionale, redatto
in carta semplice, datato e firmato;
6) un elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
I titoli o i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), devono essere presentati nelle forme sopra descritte ovvero
autocertificati come stabilito dalle leggi n. 59/97,
127/97 e 191/98.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia legale autenticati
ai sensi di legge ovvero limitatamente ai casi previsti
dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge
15-05-1997 n. 127, in fotocopia autocertificata.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
I candidati inclusi nella relativa graduatoria dovranno presentare entro trenta giorni dalla data di richiesta, giusta normativa contenuta nel presente bando e
nell’art. 14 del C.C.N.L. 05-12-1996, stipulato tra
l’ARAN e le OO.SS. del personale medico e veterinario, i documenti in bollo e, ove occorre, debitamente
legalizzati nei modi di legge.
Il trattamento giuridico ed economico relativo al
rapporto di lavoro che si instaurerà tra il dirigente medico e questa Azienda è disciplinato dalle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro stipulato il 0512-1996 e dall’art. 16 introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 05-08-1997.
Il Direttore Generale della U.S.L. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando per legittimi ed insindacabili motivi
senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano la materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi della
U.S.L. BA/1 - tel. 0883/299439 nelle ore antimeridiane di servizio.
Andria, 21-01-1999
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Moretti
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Al sig. Direttore Generale
Azienda U.S.L. BA/1
Via Fornaci, n. 201
70031 ANDRIA
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico, per il
conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico di 1o livello nella disciplina di . . . . . . . . . . . . .
. . . . , indetta da codesta Azienda con bando pubblicato integralmente nel B.U.R. n. . . . . . . del . . . . . . . .
Dichiara sotto la propria responsabilità di:
a) essere nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . .
e di risiedere attualmente a . . . . . . . . . . . . . . . .
in via . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . ;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) possedere l’idoneità fisica all’impiego;
d) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .
. . . . . . . . . . . . ., ovvero di non essere iscritto o
cancellato dalle liste del Comune di . . . . . . . . . .
per i seguenti motivi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................;
e) non aver riportato condanne penali, o di aver riportato le seguenti condanne penali: . . . . . . . . . .
..........................;
f) essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................;
g) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di aver risolto i relativi rapporti di impiego . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o di aver
rapporti di lavoro in corso presso . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) non essere incorso nella destituzione o decadenza
da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni.
Al riguardo allega il curriculum formativo e professionale ed un elenco, in triplice copia, in carta semplice dei documenti e dei titoli.
Infine chiede che ogni comunicazione, relativa al
presente avviso, venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.A.P. . . . . . . . . . .
Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov. . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
(Firma)

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Assistente Sanitaria Visitatrice. Rettifica.
In esecuzione della delibera n. 2242 del 16 dicembre 1998 si è provveduto a rettificare il bando del
concorso per titoli ed esami per n. 1 posto di Assistente Sanitaria Visitatrice, per quanto concerne i requisiti specifici di ammissione, allegati alla delibera n.
1532 del 3-8-1998, nel senso che i requisiti specifici
di ammissione al concorso de quo sono:
A) Diploma di Assistente Sanitaria visitatrice
B) Iscrizione all’Albo Professionale.
Si precisa che i termini di scadenza per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle predette rettifiche.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L.
FG/02 Via Modena 16 Cerignola.
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Majorano

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico I livello disciplina Radiodiagnostica. Riapertura termini.
In esecuzione della delibera n. 6900 del 10-121998, sono riaperti i termini del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di I livello - disciplina di Radiodiagnostica, pubblicato sul B.U.R.P. n. 60 del 2-7-1998 e sulla G.U. n. 57 del 24-7-1998.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta libera, indirizzate al Direttore Generale della
Azienda USL, LE/1 - Via Miglietta n. 5 - 73100
LECCE - devono essere spedite esclusivamente a
mezzo servizio postale con plico raccomandato con
ricevuta di ritorno entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 2-07-1998.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale, presso l’ex Presidio Ospedaliero ‘‘V. Fazzi’’ Piazza Bottazzi n. 2 - Lecce.
Il Direttore Generale
Avv. Paolo Pellegrino
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A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
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AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI SUMMA’’ BRINDISI

Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico II livello disciplina Otorinolaringoiatria. Riapertura termini.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, n. 2598 del 20-11-1998, è indetto avviso pubblico per il conferimento del sottoindicato incarico
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DI 2o Livello
DISCIPLINA DI O.R.L. presso il P.O. di Gallipoli.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale ‘‘CONCORSI
ED ESAMI’’ - n. 100 del 29-12-1998, il termine di
presentazione delle domande, redatte in carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore
12,00 del 30o giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla G.U. della Repubblica.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda - Via N. Ferramosca - Maglie, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Tel. 0836/420818-420819.
Maglie, lì
Il Direttore Generale
Dott. Monteduro

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico I livello disciplina Ortopedia. Graduatoria.
Ai fini dell’attuazione dell’obbligo di pubblicità
prescritto ex art.18 - comma 6 - D.P.R. 10-12-1997 N.
483, si rende noto che - in esito alle relative procedure
- la graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di MEDICO di I
LIVELLO DIRIGENZIALE della Divisione di ORTOPEDIA dell’Azienda Ospedaliera ‘‘DI VENEREGIOVANNI XXIII’’ - ex deliberazione n. 1252 del 412-1998, è la seguente:
1) Dott. SCIALPI Lorenzo con PUNTI 81,582/100
2) Dott. PANSINI Alessandro con PUNTI
78,687/100
3) Dott. SIMONE Vito con PUNTI 78,302/100
4) Dott. SOLARINO Giuseppe Con PUNTI
77,149/100
5) Dott. CAFARO Francesco con PUNTI 71,741/100
6) Dott. MANFREDI Francesco con PUNTI
71,209/100
7) Dott. DIPALO Michele con PUNTI 70,563/100
8) Dott. IPPOLITO Battista G. con PUNTI
69,023/100
9) Dott. GIOIA Giuseppa con PUNTI 68,994/100
10) Dott. PADULA Antonio con PUNTI 64,538/100
Il Direttore Generale
dott. Pompeo Traversi

Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico II livello disciplina Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione 24 del 15-011999 é indetto, ai sensi dell’art.15 del Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché del D.P.R. 10-12-1997 n. 484,
avviso per il conferimento di incarico quinquennale
di:
DIRIGENTE MEDICO DI 2o LIVELLO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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. L’anzianità di servizio deve essere maturata
secondo quanto disposto all’art. 10 del D.P.R. n.
484/97;
e) curriculum redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
484/97.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono
presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
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all’Azienda Ospedaliera ‘‘A. Di Summa’’ - Piazza A.
Di Summa, Brindisi. Per le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2,
lettere b) e c);
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
4) elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla legge 15-05-1997, n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione di esperti, nominata con le modalità ed i criteri dell’art.15 del Decreto L.vo n. 502/92
e successive modificazioni, accerterà l’idoneità dei
candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art.15, 3o comma, del Decreto L.vo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
del parere formulato dalla Commissione di esperti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 10-121997, n. 484, l’incarico è attribuito senza l’attestato di
formazione manageriale previsto dall’art. 5 del Decreto stesso, fermo restando l’obbligo di acquisire, da
parte del candidato vincitore dell’avviso, l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
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.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente non confermato
nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale apicale medica dal vigente C.C.N.L.
per l’Area della dirigenza medica e veterinaria.
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 e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
La partecipazione all’avviso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni ed ai
DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del 10-12-1997.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa Azienda (P.zza A. DI SUMMA - BRINDISI tel. 0831/510539).
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Giuri

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Farmacista II livello.
In esecuzione della deliberazione n. 1513 del 28-
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12-1998 è bandito Avviso Pubblico, ai sensi
dell’art.15 - comma 3 - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R.
n. 484 del 10-12-1997, per il conferimento dell’incarico quinquennale di II Livello Dirigenziale per l’Unità
Operativa di: FARMACIA OSPEDALIERA.
I requisiti per l’ammissione e la procedura per il
conferimento dell’incarico, sono disciplinati dal
D.P.R. n. 484/97.
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI:
A) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
B) idoneità nazionale nella disciplina o in disciplina
equipollente - D.M. 30/01/98, o in mancanza, la
idoneità nazionale conseguita ai sensi della normativa vigente al momento dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 502/92.
Alla idoneità nazionale è equiparata, altresì, la situazione di quei Dirigenti Apicali che, assegnati
alle UU.SS.LL. in applicazione delle norme transitorie della L. 833/78 sono diventati titolari di un
posto di ruolo a prescindere dal possesso della
idoneità nazionale, in quanto esonerati ai sensi
dell’art. 20 - comma 4 - del D.P.R. 761/79.
-- o in alternativa anzianità di servizio di anni 7, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio
di anni dieci nella disciplina.
C) curriculum professionale redatto ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. n. 484/97;
D) attestato di formazione manageriale
-- Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del D.P.R.
484/97 gli incarichi di II livello dirigenziale sono
attribuiti senza l’attestazione, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile;
-- Fino all’emanazione del provvedimento di cui
all’art. 6 - comma 3 - del predetto D.P.R. per l’incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde
dal requisito della specifica attività professionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 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 sta-
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bilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per essere ammessi all’Avviso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ - Viale Pinto - 71100 Foggia.
Le domande di ammissione 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 postale a data dell’ufficio postale accettante.Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegati alla stessa saranno
trattati nel rispetto della legge 675/96 per le finalità
relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito ai sensi dell’art. 11 del
DPR 483/97.
Nella domanda i candidati devono indicare:
-- cognome e nome;
-- la data ed il luogo di nascita, la residenza;
-- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi riguardanti i cittadini degli stati
membri della CEE;
-- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
-- le eventuali condanne penali riportate;
-- il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia;
dell’Abilitazione all’esercizio della professione
medico chirurgica e dell’iscrizione all’albo
dell’Ordine dei Medici;
-- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
-- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
-- il domicilio presso il quale ad ogni effetto deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, la residenza indicata.
-- I candidati, devono altresì esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 11 della Legge
675/96.
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dependente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabile a fatto di terzi a caso fartuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
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1) curriculum professionale in cui sia documentata
la specifica attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento del diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Il contenuto del curriculum escluso quello di cui
alla lettera c) e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della Legge 0401-1968 n. 15 e successive modificazioni.
2) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati. L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale sulla base del parere di
un’apposita commissione di esperti, costituita ai sensi
dell’art.15 - comma 3 del D.Lgs n. 502/92 così come
modificato dal D.Lgs n. 517/93, che dovrà predisporre
l’elenco degli idonei previo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli aspiranti, ai sensi
del D.P.R. n. 484/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari all’Avviso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli dipendenti.
L’incarico di durata quinquennale, potrà essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita commissione costituita ai sensi del richiamato art. 15 - comma 3- del D.Lgs. n. 502/92.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il limite di età per il conseguimento dell’incarico è
il seguente:
a) per coloro che sono già in possesso della qualifica

dirigenziale di 2o livello: non aver raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo
all‘atto della stipula del contratto
b) per coloro che sono in possesso della qualifica di
I Livello dirigenziale: coincidenza o il non superamento alla scadenza del contratto quinquennale
del 65o anno di età o del 67o anno di età per coloro
che si sono avvalsi della facoltà di cui all’art.16
del D.L. n.503 del 30-12-1992.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere
l’orario settimanale previsto per il personale medico.
L’incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda Ospedaliera; lo stesso, pertanto, è
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o
private.
Il trattamento economico è quello previsto per la
posizione funzionale di Dirigente Medico II Livello
dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico dovrà presentare entro il termine di giorni trenta dalla
data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
Il presente bando è emanato in base alla deliberazione 380 del 31-03-1998 dichiarata immediatamente
esecutiva.
L’amministrazione si riserva, nella ipotesi in cui il
provvedimento sopraindicato non venisse approvato
dalla Giunta Regionale di revocare o modificare il
presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano
la materia: D.Lgs. n. 502/92 come integrato dal
D.Lgs. n. 517/93 e D.P.R. n. 484 del 10-12-1997.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ - Viale Pinto - 71100 Foggia - Tel.
0881/732390 - 732093.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Avviso pubblico per incarico temporaneo di Dirigente Medico I livello disciplina Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1514 del 28-12-1998 è indetto Avviso Pubblico
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 9
della L. 207/85 e art. 1 del C.C.N.L. integrativo per
l’Area della Dirigenza Medica e del D.P.R. n. 483/97 per
la copertura temporanea di n. 1 posto di Dirigente Medico I livello nella Disciplina di CARDIOLOGIA.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabili-
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te dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
Profilo Professionale: Medici
1) laurea in Medicina e Chirurgia
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso Pubblico 3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici, attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di scadenza del
bando.
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.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per essere ammessi a partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono far pervenire, a mezzo servizio postale, all’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ - Viale Pinto - 71100 Foggia, entro e non oltre il
15o giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita
domanda in carta semplice.
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.Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso gli aspiranti devono indicare:
-- la data, il luogo di nascita e la residenza;
-- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
-- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
-- le eventuali condanne penali riportate;
-- titoli di studio posseduti;
-- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
-- servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della L. 675/96.
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Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico
l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso
fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della L. 675/96 per le finalità relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e per
la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n. 483/97.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PRESCRITTA
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare a pena esclusione:
Profilo Professionale: Medici
-- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
-- specializzazione nella disciplina per la quale il
candidato concorre
-- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
mesi sei rispetto a quella della scadenza del bando.
I candidati devono, altresì, allegare le certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. 1 titoli devono essere prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; le
stesse in lingua estera vengono valutate solo se è allegata la traduzione.
Alla domanda deve essere allegato un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE redatto su
carta semplice, datato e firmato ivi compreso un elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno
regolarizzare tutta la documentazione presentata o da
presentare con l’applicazione del bollo nella misura
vigente ai sensi della L. 370/88.
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.
10-12-1997.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ - Viale Pinto - 71100 Foggia - Tel.
0881/732390 - 732093.
Il Direttore Generale
Orfino
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AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Analista.
In esecuzione della deliberazione n. 1507 del 2812-1998 è bandito concorso pubblico, ai sensi dell’art.
18 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni del D.P.R. n. 483 del 10-12-1997, nonché
dell’art. 15 del D.Lgs n. 80 del 31-03-1998 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente del ruolo Tecnico - Profilo Professionale: Analista.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche:
---- l’accertamento della idoneità fisica all’impiego
con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
---- il personale dipendente, da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1
del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea in informatica, in statistica, in
matematica, in fisica, in ingegneria informatica, in
economia e commercio o altra laurea con diploma
di scuola universitaria di specializzazione in informatica;
b) n. 5 anni di servizio effettivo, corrispondente alla
medesima professionalità prestato in Enti del
S.S.N. nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche Amministrazioni;
oppure
il possesso di cinque anni di esperienze lavorative
o di attività coordinata e continuata presso Enti o
Pubbliche Amministrazioni ovvero, di attività documentata presso studi professionali privati, Società o Istituti di ricerca aventi contenuti analoghi
al profilo di Analista;
c) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
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 dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella
G.U. della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ Viale Pinto - 71100 Foggia. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione 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 postale a data dell’ufficio postale accettante.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della L. 675/96 per le finalità relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e per
la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. 483/97.
Per l’ammissione al concorso, nella domanda i candidati devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il possesso di titoli preferenziali ai fini della nomina.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della citata L. 675/96.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione i candidati possono inviarne documentazione comprovante il possesso degli stessi oppure, avvalendosi
del potere di autocertificazione, dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione.
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I titoli suscettibili di valutazione nel loro contenuto
nonché quelli previsti dall’ultimo comma dell’art. 22
della L. 958/86 devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; le
stesse in lingua estera vengono valutate solo se è allegata la traduzione.
Alla domanda deve essere unita, in triplice copia ed
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Non si terrà conto dei titoli che non siano identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrne documentazione.
Ove il candidato li abbia prodotti, i titoli devono essere compiutamente identificati precisandosi che non
si terrà conto di quelli che non lo siano.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 e 69 del
D.P.R. 483/97 il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• 10 punti per titoli di carriera;
• 3 punti per titoli Accademici e di Studio;
• 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Le prove di esame per il Profilo Professionale: Analista sono le seguenti:
a) prova scritta
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di
tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova teorico pratica
concernente l’esame di progetti per le applicazioni
di sistemi informatici a livello di unità sanitarie
locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale
colloquio nelle materie scritte, sull’organizzazione
dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
Ai concorrenti sarà comunicato il diario delle prove
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scritte, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime con lettera Raccomandata AR.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per la esecuzione delle prove, dell’uso di ausili particolari deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 Legge 104/92).
I concorrenti che hanno superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
la prova medesima devono presentare i documenti, in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione.
Le graduatorie di merito saranno formulate secondo
l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame e saranno compilate con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze.
Le graduatorie generali verranno approvate con deliberazioni dei Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, riconosciuta la regolarità dei procedimenti
concorsuali. Le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e
rimarranno efficaci per un termine di diciotto mesi
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tali date dovessero rendersi
disponibili (comma 7 art. 18 D.P.R. n. 483/97).
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto Individuale del lavoro, con lettera raccomandata
AR a presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina, a pena di decadenza
nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso, la
seguente documentazione in carta legale, fatta eccezione per l’estratto dell’atto di nascita che, ai sensi del
comma 5 art. 7 della L. n. 405/90, va redatto in carta
libera:
---- originale o copia autentica del diploma di laurea
richiesto come requisito di ammissione al concorso;
---- originale o copia autentica dell’abilitazione
all’esercizio professionale;
---- certificato di iscrizione all’albo dell’ordine di appartenenza attestata in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
---- attestato relativo al possesso del requisito specifico di anzianità;
---- estratto dell’atto di nascita;
---- certificato di cittadinanza italiana;
---- certificato di residenza;
---- certificato di godimento dei diritti politici;
---- certificato del casellario giudiziale, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare,
oppure per gli esentati certificato di esito definitivo di leva.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto
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dall’art. 7 - comma 1 - del decreto legislativo n.
29/93, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale
sarà indicata la data di inizio del servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.
Scadendo inutilmente il termine assegnato per la
presentazione della documentazione, l’Azienda comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Ai sensi della L. 370/88, coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo a seguito del presente concorso, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i
documenti già presentati e richiesti dal bando.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima professione e disciplina i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n.
502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato - art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed altre categorie aventi diritto di cui alla L. 482/68.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
La partecipazione al concorso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs n. 502/92 così come modificato dal
D.Lgs n. 80/98 e dal D.P.R. n. 483/97 nonché dal
CCNL della Dirigenza Medica.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolge l’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi
ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera ‘‘OO.RR.’’ Viale Pinto - 71100 Foggia - Tel. 0881/732390732093.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 6 posti di Collaboratore
amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 1511 del 28-121998 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti del Ruolo Amministrativo - Profilo Professionale: COLLABORATORE AM-

MINISTRATIVO di cui n. 2 posti riservati a candidati
interni.
I requisiti per l’ammissione e la procedura concorsuale sono quelli previsti dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.M.
458/91.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego:
---- l’accertamento della idoneità fisica all’impiego
con l’osservanza delle norme interne di categorie
protette è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
---- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma
1, del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI
---- Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze
Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente.
Per i candidati interni:
---- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
ed anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di Assistente Amministrativo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale - Raccomandata A.R. - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella G.U. della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera - ‘‘Ospedali
Riuniti’’ Viale Pinto - 71100 Foggia.
Le domande di ammissione si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della L. 675/96 per le finalità relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e per
la valutazione di merito.
Nella domanda i candidati devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
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c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della citata L. 675/96.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione, i candidati possono inviarne documentazione comprovante il possesso degli stessi oppure avvalendosi
del potere di autocertificazione, dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione.
I titoli suscettibili di valutazione nel loro contenuto
nonché quelli previsti dall’ultimo comma dell’art. 22
della L. n. 958/86 devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Non si terrà conto dei titoli che non siano identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo
dichiarato di possedere senza produrne documentazione.
Alla domanda deve essere unita, in triplice copia ed
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non si terrà assolutamente conto della domanda o
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.
L’Azienda Ospedaliera garantisce il pieno rispetto
dei principi di pari opportunità e pari dignità fra uomini e donne.
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PUNTEGGIO E PROVE D’ESAME
Ai sensi degli artt. 144 - 145 e 141 del D.M. 30-011982 il punteggio massimo di p.100 è così ripartito:
---- punti 50 per i titoli
---- punti 50 per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
p. 25
2) titoli accademici e di studio
p. 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici
p. 7
4) Curriculum formativo e professionale
p. 8
I punti per la valutazione delle prove di esame sono
così ripartiti:
---- punti 25 per la prova scritta
---- punti 25 per la prova orale
Le prove di esame sono le seguenti:
Prova Scritta
---- Su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione sanitaria
Prova Orale
---- Vertente sulle materie della prova scritta
La prova scritta, in relazione al numero dei candidati, potrà consistere in una serie di quesiti a risposta
sintetica.
I concorrenti che avranno superato la prova scritta,
entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova medesima, dovranno presentare i documenti, in
carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione.
Ai concorrenti che avranno superato la prova scritta
sarà comunicata la data della prova orale almeno venti
giorni prima della prova medesima con lettera Raccomandata AR.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per la esecuzione delle prove, dell’uso di ausili particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto individuale del lavoro, a presentare entro trenta
giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina,
in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire alla riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti procede alla stipula del contratto nel quale
sarà indicata la data di effettiva presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello per la posizione
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funzionale di Collaboratore Amministrativo previsto
dal vigente C.C.N.L. attualmente in vigore.
Scadendo inutilmente il termine assegnato per la
presentazione della documentazione, l’Azienda comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Si precisa che, ai sensi della L. 370/88, coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo a seguito del presente, sono tenuti a regolarizzare in bollo
tutti i documenti presentati e richiesti dal bando.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato (art. 15 del
vigente C.C.N.L.).
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed altre categorie aventi diritto di cui alla L. 482/68.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
La partecipazione al concorso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979 n. 761, al D.M. 30-011982 ed alla L. 207/85.
Il presente bando è stato emanato in base alla deliberazione n. 380 del 31-03-1998 dichiarata immediatamente esecutiva.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni degli ‘‘Ospedali Riuniti’’ Azienda
Mista Ospedali - Università - Viale Pinto - 71100
FOGGIA - tel. 0881/732390 - 732093.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 4 posti di Tecnico Anatomia Patologica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1530 del 30-12-1998, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti
di Operatore Professionale Collaboratore - Tecnico di
Anatomia Patologica.
I requisiti per l’ammissione e la procedura concorsuale sono quelli previsti dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche:
---- l’accertamento della idoneità fisica all’impiego

con l’osservanza delle norme interne di categorie
protette è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
---- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma
1, del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI
A) Diploma di Laboratorio Biomedico - Indirizzo:
Citoistopatologia e Anatomia Patologica
oppure
---- Diploma di Scuola Speciale Universitaria per tecnico di Laboratorio Medico;
---- Attestato di corso di abilitazione per tecnico di
Laboratorio Medico, di durata almeno biennale,
svolto in presidi del S.S.N., al quale si accede con
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell’art.
132 p. 3 del D.P.R. 130/69, purchè i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 30-01-1982;
B) iscrizione all’albo professionale, ove esistente,
attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei
rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale - Raccomandata A.R. - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella G.U. della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera - ‘‘Ospedali
Riuniti’’ Viale Pinto - 71100 Foggia.
Le domande di ammissione si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della L. 675/96 per le finalità relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e per
la valutazione di merito.
Nella domanda i candidati devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
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e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della citata L. 675/96.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione, i candidati possono inviarne documentazione comprovante il possesso degli stessi oppure avvalendosi
del potere di autocertificazione, dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione.
I titoli suscettibili di valutazione nel loro contenuto
nonché quelli previsti dall’ultimo comma dell’art. 22
della L. n. 958/86 devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Non si terrà conto dei titoli che non siano identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrne documentazione.
Alla domanda deve essere unita, in triplice copia ed
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non si terrà assolutamente conto della domanda o
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.
L’Azienda Ospedaliera garantisce il pieno rispetto
dei principi di pari opportunità e pari dignità fra uomini e donne.
PUNTEGGIO E PROVE D’ESAME
Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.M. 30-01-1982, il
punteggio massimo di p. 100 è così ripartito:
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---- punti 50 per i titoli
---- punti 50 per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
-- titoli di carriera
p. 25
-- titoli accademici e di studio
p. 15
-- Curriculum formativo e professionale
p. 10
I punti per la valutazione delle prove di esame sono
così ripartiti:
---- punti 25 per la prova scritta
---- punti 25 per la prova pratica
Le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA
Vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso.
PROVA PRATICA
Consistente nella esecuzione di tecniche specifiche
relative alla materia oggetto del concorso.
La prova scritta, in relazione al numero dei candidati, potrà consistere in una serie di quesiti a risposta
sintetica.
I concorrenti che avranno superato la prova pratica,
entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova medesima, dovranno presentare i documenti, in
carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione.
Ai concorrenti che avranno superato la prova scritta
sarà comunicata la data della prova pratica almeno
venti giorni prima della prova medesima con lettera
Raccomandata AR.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per la esecuzione delle prove, dell’uso di ausili particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto individuale del lavoro, a presentare entro trenta
giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina,
in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire alla riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti procede alla stipula del contratto nel quale
sarà indicata la data di effettiva presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello per la posizione
funzionale di Operatore Professionale Collaboratore Tecnici, previsto dal vigente C.C.N.L. attualmente in
vigore.
Scadendo inutilmente il termine assegnato per la
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presentazione della documentazione, l’Azienda comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Si precisa che, ai sensi della L. 370/88, coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo a seguito del presente, sono tenuti a regolarizzare in bollo
tutti i documenti presentati e richiesti dal bando.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato (art. 15 del
vigente C.C.N.L.).
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed altre categorie aventi diritto di cui alla L. 482/68.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
La partecipazione al concorso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979 n. 761, al D.M. 30-011982 ed alla L. 207/85.
Il presente bando è stato emanato in base alla deliberazione n. 380 del 31-03-1998 dichiarata immediatamente esecutiva.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni degli ‘‘Ospedali Riuniti’’ Azienda
Mista Ospedali - Università - Viale Pinto - 71100
FOGGIA - tel. 0881/732390 - 732093.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Sorteggio commissione concorso.
Si rende noto che in data 16-02-1999, alle ore 8,00,
presso l’Area Gestione del Personale degli ‘‘Ospedali
Riuniti’’ Azienda mista Ospedali-Università - Viale
Pinto Foggia, avrà luogo il sorteggio dei Componenti
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di 1o
Livello - disciplina: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 3 del D.P.R.
10-12-1997, n. 483.
Il Direttore Generale
Orfino

ENTE OSPEDALIERO ‘‘DE BELLIS’’ CASTELLANA GROTTE (Bari)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico I livello disciplina Radiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 822 del 31-12-

1998, esecutiva ai sensi di Legge - e’ indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti di DIRIGENTE MEDICO DI Io LIVELLO DIRIGENZIALE - SERVIZIO DI RADIOLOGIA.
Il concorso e’ indetto ed espletato ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 10-12-1997 N. 483, recepito
con atto commissariale n. 548 del 13-08-1998, esecutivo ai sensi di legge.
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 e art. 40 del R.O.,
sono:
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 della idoneità fisica all’impiego con la osservanza delle norme in tema di categoria
protette - è effettuato, a cura dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio;
---- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
3. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
4. SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA
OGGETTO DEL CONCORSO (RADIOLOGIA).
5. ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI ATTESTATA DA CERTIFICATO IN DATA NON ANTERIORE A SEI MESI RISPETTO A QUELLO DI SCADENZA DEL BANDO.
L’ISCRIZIONE AL CORRISPONDENTE ALBO
PROFESSIONALE
DI
UNO
DEI
PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA CONSENTE LA PARTECIPAZIONE 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
do scadenza dei 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’I.R.C.C.S. ‘‘S. de
Bellis’’ - Via Prolung. Della Resistenza, nc. - 70013
Castellana Grotte (BARI) - entro le ore 12.00 del 30o
giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del presente BANDO sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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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 DELLA SPECIALIZZAZIONE
NELLA DISCIPLINA OGGETTO DEL CONCORSO (SERVIZIO DI RADIOLOGIA);
8) LA ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICICHIRURGHI;
9) LA POSIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI MILITARI;
10) I SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E LE EVENTUALI CAUSE DI CESSAZIONE DI PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO;
11) IL POSSESSO DI EVENTUALI TITOLI DI
PRECEDENZA O PREFERENZA A PARITÀ DI
VALUTAZIONE.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio o la
residenza nonché l’indirizzo (con la indicazione dei
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 - 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 D.P.R. 20-12-1979
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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. 41 del R.O.,
sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
---- RELAZIONE SU CASO CLINICO SIMULATO
O SU ARGOMENTI INERENTI ALLA DISCIPLIA MESSA A CONCORSO O SOLUZIONE DI
UNA SERIE DI QUESITI A RISPOSTA SINTETICA INERENTI ALLA DISCIPLINA.
b) PROVA PRATICA:
---- SU TECNICHE E MANUALITÀ PECULIARI
DELLA DISCIPLINA MESSA A CONCORSO.
PER LE DISCIPLINE DELL’AREA CHIRURGICA LA PROVA IN RELAZIONE ANCHE AL
NUMERO DEI CANDIDATI, SI SVOLGE SU
CADAVERE O MATERIALE ANATOMICO IN
SALA AUTOPTICA, OVVERO CON ALTRA
MODALITÀ A GIUDIZIO INSINDACABILE
DELLA COMMISSIONE. LA PROVA PRATICA
DEVE COMUNQUE ESSERE ANCHE ILLUSTRATA SCHEMATICAMENTE PER ISCRITTO.
c) PROVA ORALE:
---- SULLE MATERIE INERENTI ALLA DISCIPLINA A CONCORSO NONCHÉ 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,
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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’IRCCS, 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’Amministrazione,
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 rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Istituto di ricovero e
Cura a Carattere Scientifico - Prol.to Via della Resistenza, nc - 70013 - Castellana Grotte (BA) Tel.
080/4960371-348 Fax n. 080/4965115.
Castellana Grotte lì 31-12-1998
Il Segretario Generale
dott. F.sco Saverio Ventura

Il Commissario Straordinario
dott. Stefano Bianco

PROMETEO TRANI (Bari)
Avviso per l’ammissione ai corsi di formazione professionale settore arti e beni culturali.
La Cooperativa Sociale Prometeo, operante nel
campo della formazione a sostegno delle politiche di
creazione e mantenimento dell’occupazione, quale
Ente Attuatore del Progetto
LABOR ARTIS
Codice Ministeriale 1661/Y/E2/R
promosso con il contributo del Fondo Sociale Europeo
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria ‘‘Occupazione
e valorizzazione delle risorse umane - asse Youthstart’’
- II Fase, cofinanziato dalla medesima cooperativa e
dal Fondo di Rotazione del Ministero del Lavoro, in

collaborazione con l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Archivio di Stato di Bari, la Soprintendenza per
i BB.AA.AA.AA.SS. di Puglia, l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze dell’Educazione,
l’IPAB Don Lorenzo Milani di Trani, organizza i seguenti Corsi di Formazione Professionale:
• OPERATORE DEL RESTAURO LAPIDEO
---- Destinatari: n. 15 giovani disoccupati di età compresa tra i 14 e i 19 anni
---- Durata del Corso 400 ore + stage all’estero + visita didattica in Italia
---- Sede del Corso: Trani / Barletta
• OPERATORE DEL RESTAURO CARTACEO-PERGAMENACEO, LEGATORIA E CARTOTECNICA
---- Destinatari: n. 15 giovani disoccupati di età compresa tra i 14 e i 19 anni
---- Durata del Corso: 400 ore + stage all’estero + visita didattica in Italia
---- Sede del Corso: Trani / Barletta
• AGENTE DI SVILUPPO LOCALE - FACILITATORE INTERISTITUZIONALE
---- Destinatari: n. 10 giovani disoccupati laureati o
diplomati di età compresa tra i 18 e i 35 anni
---- Titolo di studio: laurea o diploma di scuola media
superiore, con eventuale esperienza nel settore dei
beni culturali
---- Durata del Corso: 400 ore + stage all’estero + visita didattica in Italia
---- Sede del Corso: Trani / Barletta
FINALITÀ
Formazione ed inserimento dei corsisti nel mercato
del lavoro, con specifico riferimento al settore delle
arti e dei beni culturali attraverso la costituzione e
l’avvio, durante le fasi progettuali e senza onere alcuno per i corsisti, di due società cooperative.
MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA
Gli interessati devono far pervenire entro il 13 Marzo 1999 (farà fede la data del timbro postale) alla Prometeo scrl Onlus - Casella Postale 472 - 70059 Trani
- tramite raccomandata AR, la seguente documentazione in carta semplice:
Domanda di partecipazione alla selezione con curriculum vitae et studiorum
Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione farà riferimento, additivamente, ai seguenti parametri:
a) valutazione curriculum
b) eventuale esperienza nel settore delle arti e dei
beni culturali
c) valutazione dei test psico-attitudinali
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d) valutazione del colloquio di cultura generale e motivazionale.
Data e luogo dello svolgimento delle prove di selezione saranno comunicate a mezzo telegramma agli
interessati che si dovranno presentare nell’ora e nel
luogo indicati muniti di idoneo e valido documento di
riconoscimento. L’elenco degli ammessi sarà affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Trani, 10 gg. dopo
l’espletamento delle prove. Gli interessati potranno
prenderne visione direttamente. I candidati ammessi
dovranno produrre la documentazione necessaria, che
sarà richiesta dalla Prometeo Onlus, prima dell’inizio
del Corso.
MODALITÀ DI FREQUENZA AL CORSO
Il Corso è gratuito. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo
sarà erogata una indennità pari a L. 2.000 per ogni ora
di effettiva presenza. - Agli allievi provenienti da località diverse da Trani c/o Barletta verrà garantito il
rimborso delle spese di viaggio, con mezzi esclusivamente pubblici. - Gli stages avranno luogo presso siti
indicati dalla Soprintendenza di Puglia e dall’Archivio
di Stato di Bari. Al termine dell’azione formativa i
frequentanti sosterranno un esame ed agli idonei verrà
rilasciato un attesto di qualifica legalmente riconosciuto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Prometeo Onlus - Corso Imbriani 191/b, Trani - Telefono 0883-585895 Fax 0883 - 501444 - E-mail: prometeonlus@data.it. Prevista la possibilità dell’iscrizione telematica collegandosi al Sito Internet
WWW.PROMETEONLUS.IT.
Cooperativa di Solidarietà Prometeo
Cooperativa sociale a r.l.
Il Coordinatore Generale del Progetto
dott. Salvatore Venditti

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di pubblico incanto per contrazione mutuo.
La Regione Puglia, in esecuzione delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n.
4172 del 23-12-1998 indice pubblico incanto, ai sensi
dell’art. 23 - comma 1o lett. a) del D. L.vo 157/95 per
contrarre un mutuo di Lit. 403 miliardi a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al
31-12-1992, per le esigenze espressamente indicate
nell’art. 15 della L.R. 14/98.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Istituto che
avrà offerto il maggior ribasso in punti percentuali ri-
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spetto al tasso effettivo praticato dalla Cassa Depositi
e Prestiti alla data fissata per l’espletamento della
gara.
Il tasso di aggiudicazione rimane fisso per tutta la
durata ventennale di ammortamento del mutuo.
Gli Istituti/Aziende di credito interessati possono
chiedere di partecipare inviando apposita offerta redatta in lingua italiana, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 5 Marzo 1999 in un plico sigillato
e firmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata.
La domanda di partecipazione non vincola in nessun modo l’Amministrazione regionale, che si riserva,
in sede di autotutela, di modificare, sospendere ovvero
revocare la presente gara.
Le condizioni e le modalità di partecipazione alla
gara possono essere desunte dal Capitolato speciale
d’oneri, che può essere richiesto direttamente all’Ufficio Contratti e Appalti, dell’Assessorato Affari Generali della Regione Puglia con sede in Piazza Aldo
Moro n. 37 - 70122 Bari (tel. 080/5404072-3-4251 fax 080/5404067-71), previo versamento della somma
di L. 10.000 sul c.c.p. 287706 intestato a Regione Puglia Servizio Tesoreria - Bari.
Il vice Presidente della G.R.
dott. Rocco Palese

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara appalto elaborazione Cartografia
Tematica Numerica.
1. Ente Appaltante: Regione Puglia - Assessorato
Affari Generali Settore Contratti Appalti Economato - Piazza Aldo Moro n. 37 - 70122 Bari Tel. 080/5404072; FAX 080/5404067/71.
2. Sistema di gara: Pubblico incanto ai sensi
dell’art. 73 lett. c) del RD 23-05-1924 n. 827.
3. Specificazione della fornitura: La gara ha per
oggetto l’esecuzione del lavoro di elaborazione
della Cartografia Tematica Numerica della copertura del suolo, Corine Land Cover in scala
1:100.000 e verifica congruità geometrica e tematica della cartografia prodotta con analoghi prodotti delle Regioni confinanti.
Importo a base d’asta L. 139.000.000 comprensivi
delle spese per la direzione lavori, collaudo in corso d’opera, collaudo finale ed IVA.
4. Termine per la fornitura: Massimo quattro mesi
dalla data di aggiudicazione.
5. Termine ultimo e modalità per la presentazione
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18-031999 mediante raccomandata AR, in plico sigillato, a mezzo del servizio postale di Stato o agenzie
di recapito autorizzata, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: ‘‘Offerta per l’esecuzione del lavoro di elaborazione della Cartografia
Tematica Numerica: Corine Land Cover’’. Il plico
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va inviato all’indirizzo di cui al precedente punto
1.
6. Luogo di esecuzione: Intera copertura della Regione Puglia per un’estensione di ha 1.934.772
circa.
7. Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo stabilito a base d’asta.

8. Altre informazioni: indicazioni circa le modalità
per concorrere alla gara possono essere desunte
dal capitolato speciale d’appalto ed allegata Normativa Tecnica da richiedersi alla stazione appaltante.

A.M.GAS BARI

Gas - Via Accolti Gil - Z.I. - 70123 Bari - Tel.
080/5390111 - Fax 080/5390121.
2. Oggetto: Copertura assicurativa R.C. auto - furto
e incendio - di n. 34 veicoli costituenti il parco automezzi aziendale. Si riporta elenco veicoli completo di
dati occorrenti per formulazione del premio assicurativo:

Avviso di gara appalto servizio copertura assicurativa veicoli aziendali.
1. Ente appaltante: Azienda Municipalizzata del

Il Coordinatore
dr. Salvatore Sansò
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3. Importo a base d’asta: L. 35.000.000.
4. Finanziamento del contratto: il contratto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio di Previsione
A.M.GAS.
5. Durata
Un anno a far data 1-3-1999.
6. Partecipazione:
Possono presentare istanza di partecipazione le
compagnie di assicurazione regolarmente abilitate
presso il competente Ministero all’esercizio delle assicurazioni. È esclusa la partecipazione alla gara delle Agenzie. È comunque ammessa la partecipazione di
compagnie di assicurazione tramite agenzia munita di
procura speciale per la partecipazione alla gara di che
trattasi. In ogni caso la documentazione da produrre
deve essere quella relativa alla Compagnia di assicurazione.
Si precisa che sarà esclusa la partecipazione singola
e in raggruppamento temporaneo con altre compagnie
(anche nella forma della coassicurazione).
7. Termine perentorio ricezione domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 14,00 del 15o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul B.U.R. Puglia.
Si fa presente che si adotta la procedura d’urgenza
in considerazione dell’imminente scadenza delle polizze in essere, della natura obbligatoria dell’oggetto
della gara e del tempo occorrente all’espletamento di
una licitazione privata seguendo i normali tempi di
adozione.
Si avverte che non saranno prese in considerazione
le domande prive della documentazione richiesta e
quelle pervenute oltre il predetto termine, anche se
spedite in data anteriore.
8. Invio domande di partecipazione: la domanda di
partecipazione, in carta legale e redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, corredata dalla documentazione indicata al
successivo punto 10 e recante sulla parte esterna della
busta la dicitura ‘‘COPERTURA ASSICURATIVA
R.C. AUTO FURTO E INCENDIO: QUALIFICAZIONE ALLA LICITAZIONE PRIVATA’’, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio
postale, al seguente indirizzo: AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS - Uff. Contratti e Appalti - Via
Accolti Gil Z.I. - 70123 Bari.
9. Spedizione inviti: non oltre 30 giorni dalla data
di scadenza del presente bando.

10. L’istanza deve includere una dichiarazione successivamente verificabile - rilasciata dal legale
rappresentante della compagnia, con sottoscrizione
autenticata ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, contenente le seguenti indicazioni:
---- di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 29 direttiva 29/50/CEE del 18-6-1992 e
per analogia all’art. 11 del d.l.vo 358/92;
---- di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente ed anche
al relativo registro del tribunale, con la precisazione del numero, data e categoria di iscrizione, di
tutti i dati anagrafici della compagnia, nonchè generalità dei legali rappresentanti, ovvero, se non
italiana, sul registro professionale dello Stato di
residenza;
---- di essere regolarmente abilitata presso il competente Ministero all’esercizio dei rami assicurativi
compatibili con quelli della categoria oggetto della presente gara;
---- di inesistenza per ciascun amministratore ed anche per la stessa società delle cause ostative di
cui all’art. 10 legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
---- di non trovarsi in situazioni di collegamento e/o
controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese partecipanti alla gara.
A dimostrazione del possesso dei requisiti precedentemente elencati, è sufficiente la dichiarazione
con firma leggibile del legale rappresentante del concorrente, accompagnata da copia fotostatica del documento di idendità del sottoscrittore. In tal caso
l’A.M.GAS potrà successivamente verificare la sussistenza di tali requisiti.
11. Cause di esclusione: saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i prestatori di servizi:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera, ovvero a carico
dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla loro moralità professionale,
o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un grave errore, accertato
con qualsiasi mezzo di prova;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al
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pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai
fini della partecipazione alla presente gara.
Le altre cause di esclusione, relative alle modalità
di presentazione del plico di gara, saranno indicate
nell’invito.
12. Procedura di aggiudicazione: licitazione privata
ad unico incanto e ad offerte segrete con aggiudicazione in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 89 lett. b) R.D.
827/1924. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere
ed, in caso di discordanza, prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda.
La gara verrà aggiudicata in presenza di almeno due
offerte valide.
In caso di offerte uguali si procederà a norma
dell’art. 77 2o comma del R.D. 23-5-1924 n. 827.
13. L’A.M.GAS si riserva la facoltà di non addivenire all’aggiudicazione della licitazione privata oggetto del presente bando.
14. Pagamenti: Il pagamento del premio complessivo, annuale anticipato, verrà effettuato a mezzo mandato.
15. Informazioni: I soggetti interessati potranno richiedere informazioni relative al presente bando rivolgendosi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
14.30 al Dirigente Rip. Contratti e Appalti (tel.
080/5390120).
16. Dati personali: ai sensi dell’art. 10 della legge
31-12-1996, n. 675, e successive modifiche, si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di che trattasi.
17. Data di invio del bando al B.U.R.: L’A.M.GAS
ha richiesto la pubblicazione del presente bando sul
B.U.R. Puglia per l’edizione del giorno 21-1-1999.
Qualsiasi inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente bando, laddove reputata insanabile, determinerà l’esclusione dalla gara.
Bari, 15 GENNAIO 1999
Il Direttore
dr. ing. Vito Donato Bisceglia

Il Presidente
dr. ing. Vincenzo Balducci

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara fornitura apparecchiature diverse.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Ba/2 - Barletta indice licitazione privata, ai sensi dell’art. 65 lett. b) l.r.
n. 8/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la fornitura di personal computer, stampanti, fotocopiatori e arredi per ufficio.
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Valore complessivo dell’appalto: L. 266.000.000 iva esclusa.
Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ore 14.00 del giorno 1 febbraio 1999.
L’istanza redatta in lingua italiana su carta bollata,
dovrà pervenire entro il termine suindicato alla azienda sanitaria locale ba/2 - area gestione del patrimonio
- viale Ippocrate - 70051 Barletta.
Allegata alla domanda di partecipazione la ditta dovrà presentare le seguenti dichiarazioni, rese nelle forme di cui alla legge n. 15/68:
1) l’indicazione del fatturato globale delle forniture
cui si riferisce l’appalto, relativo agli ultimi tre
esercizi (1995/1996/1997). Il fatturato nell’ultimo
triennio per forniture analoghe a quelle oggetto
dell’appalto non dovrà essere inferiore per ogni
singolo anno all’importo a base di gara
(320.000.000 iva inclusa);
2) elenco delle principali forniture analoghe a quelle
oggetto dell’appalto effettuato negli ultimi tre anni
con importo, data e destinatario.
L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nell’art. 65 lett. c) l.r.. n. 8/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Barletta, lì 15-01-1999
Il Capo Area Gestione del Patrimonio
Dott. Felice De Pietro

Il Direttore Generale
Dott. Savino Cannone

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori costruzione Centro
Civico.
Asta Pubblica del 01-12-1998
Verbale di: Asta pubblica per l’appalto dei lavori di
Costruzione di un Centro Civico nel Comune di Foggia e nell’ambito del P.R.U. proposto dalla ditta Cosfer spa di Milano Due Rose srl di Napoli.
Importo a base d’asta L. 1.567.269.000 oltre IVA.
Ditte partecipanti: 29.
1) Florio Costruzioni srl Foggia; 2) Tonti Costruzioni Foggia; 3) Tonti Raffaele Foggia; 4) SE.LI.CA. Costruzioni Roma; 5) Ditta Casolaro Luigi Foggia; 6)
Damato Vito Ruggiero Barletta; 7) Lafergè Cerignola;
8) Idrocostruzioni srl San Gennaro Vesuviano; 9) M.P.
Costruzioni srl Foggia; 10) Italtecnico srl Cerignola;
11) LI.MA. srl Quarto (NA); 12) SAL.GEN. srl Foggia; 13) GE.CO. International srl Foggia; 14) Zanasi e
Moschella snc Foggia; 15) Lo Monte Sabino Andria;
16) G.P.S. Edil di Griner Cesare e C. snc Andria; 17)
Edilgamma srl Foggia; 18) Costruzioni Trc R. Foggia; 19) Ricelli Antonio Pietra Monte Corvino; 20)
Manna Cosimo Tagliacozzo (AQ); 21) Edilraf Foggia;
22) Edilmare srl Foggia; 23) Ciuffreda Costruzioni
Foggia; 24) ACEL 2000 srl Altamura (BA); 25) Fatinola Pellegrino Foggia; 26) Schiavone Tevere Torremaggiore; 27) Domenico Cassalia Taranto; 28) Conte
Ciro Lucio San Severo; 29) Aries Spa Torino.
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Il Dirigente
Avv. Domenico Dragonetti

Giordano n. 72 Foggia; 8) Tonti Raffaele Tratturo
Camporeale Km. 0,150 Foggia; 9) GE.CO. International srl Corso del Mezzogiorno Foggia; 10) Pinto Srl
S.S. 17 Km. 328+500 Lucera; 11) Agecos Contrada
Pietrasanta Paterno.
Impresa aggiudicataria: Lafergé Srl - via Gubbio 31
Cerignola (FG).

Avviso di aggiudicazione lavori costruzione parcheggio interrato.

Il Dirigente
Avv. Domenico Dragonetti

Impresa Aggiudicataria: Selica Costruzioni Srl via
Cornelio Magni 41/C Roma.

COMUNE DI FOGGIA

Asta Pubblica del 01-12-1998.
Verbale di: Asta pubblica per l’appalto dei lavori di
costruzione di un Parcheggio Interrato nel Comune di
Foggia e nell’ambito del P.R.U. proposto dalla Ditta
Trisciuoglio Vincenzo di Foggia.
Importo a base d’asta L. 1.785.000.000 oltre IVA.
Ditte partecipanti: 33.
1) Luigi Casolaro Foggia; 2) Lo Monte Sabino Andria; 3) G.P.S. Edil di Griner Cesare e C. Snc Andria;
4) Domenico Ricucci Manfredonia; 5) Costruzioni
TRE R Foggia; 6) Italtecno Cerignola; 7) Scuccimarra
Nicola Foggia; 8) Ciuffreda Costruzioni Foggia; 9)
Riccelli Antonio Pietra M. Corvino; 10) M.P. Costruzioni Srl Foggia; 11) Manna Cosimo San Tagliacozzo; 12) Edilmare Srl Foggia; 13) Edilgamma Srl Foggia; 14) SAL.GEN. Srl Foggia; 15) Silvia Srl Foggia;
16) Schiavone Tevere Torremaggiore; 17) Calvi Antonio Andria; 18) Farinola Pellegrino Foggia; 19) Zanasi e Moschella; 20) P.A. Srl Cerignola; 21) Nicola
Prodon Andria; 22) SELICA Costruzioni Srl Roma;
23) Raffaele Tonti Foggia; 24) Tonti Costruzioni Foggia; 25) Damato Vito Barletta; 26) Lima Srl Quarto
(NA); 27) Cassalia Domenico Taranto; 28) Anacapri
Costruzioni Srl Mondragone; 29) Dibattista Antonio
Costruzioni Gravina; 30) COGEL Srl Foggia; 31) Lafergè Cerignola; 32) ACEL 2000 Srl Torino; 33) Aries
Spa Torino.
Impresa Aggiudicataria: Lafergè Srl via Gubbio 31
Cerignola (FG).
Il Dirigente
Avv. Domenico Dragonetti

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori arredo urbano.
Asta Pubblica del 01-12-1998.
Verbale di: Asta pubblica per l’appalto dei lavori di
arredo urbano nel Comune di Foggia e nell’ambito del
P.R.U. proposto dalla ditta Pronto Immobiliare srl di
Foggia.
Importo a base d’asta L. 580.000.000 oltre IVA.
Ditte Partecipanti: 11.
1) Ditta Sorelco srl Piazza A. Moro 68/C FOGGIA;
2) Soc. Anacapri Costruzioni Srl via M. Mondragone
(CE); 3) Lafergé srl via Gubbio 31 Cerignola (FG); 4)
Dibattista Antonio Costruzioni srl Piazza Cavour 25
Gravina in Puglia (BA); 5) Flora Napoli srl via Stadera ang. Cupa S. Severino 3 Napoli; 6) Cama Viale Polibio 82 Siracusa; 7) Florio Costruzioni srl Piazza

COMUNE DI POLIGNANO A MARE (Bari)
Avviso di asta pubblica per lavori di realizzazione
condotta sottomarina.
Il Comune di Polignano a Mare indice asta Pubblica
ai sensi dell’art. 21 primo comma e primo comma bis
della legge 415 del 18 novembre 1998, per i lavori relativi alla realizzazione di Condotta Sottomarina in
località isolotto San Paolo (Polignano a Mare), opera
di cui al Programma Interreg II, Italia-Albania, Asse 3
Misura 3.3 ‘‘Disinquinamento delle acque costiere’’.
Importo a base d’asta L. 2.356.449.937, I.V.A. 10%
esclusa.
I lavori dovranno iniziare entro 30 gg. dalla data del
verbale di consegna dei lavori da parte della Direzione
Lavori ed essere ultimati entro 360 gg. naturali e consecutivi. La consegna dei lavori avverrà previa acquisizione delle autorizzazioni di tutte le Amministrazioni competenti (Soprintendenza per i Beni Ambientali
ed Artistici, Capitaneria di Porto, Genio Civile Opere
Marittime, ecc..).
I requisiti per partecipare alla gara sono indicati
nelle norme di gara che potranno essere richiesti presso l’Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Polignano a Mare - Viale Rimembranza n. 2, tel.
080/4240144, fax 080/4240106.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Polignano
a Mare entro le ore 12,00 del giorno 11 febbraio 1999.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica
presso la sede Municipale alle ore 9,30 del giorno 12
febbraio 1999 per l’individuazione delle Ditte (non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato
all’unità superiore) tenute a comprovare il possesso
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativo di cui al bando di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
presso la sede Municipale alle ore 10,00 del giorno 25
febbraio 1999.
È obbligatorio effettuare sopralluogo prima della
formulazione dell’offerta.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
Dott. Ing. Giuseppe Stama

COMUNE DI SPINAZZOLA (Bari)
Avviso di aggiudicazione servizio Tesoreria Comunale.
Vista la deliberazione di C. Com.le nr. 50) del 16-6-
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1998, esecutiva, con la quale questa Amministrazione
ha stabilito di procedere all’appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni quattro (19992002), a titolo gratuito, mediante gara di licitazione
privata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. nr. 157/95.
Visto che in data 23-12-1998 nella sede di questo
Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara.
Visto il verbale di aggiudicazione del servizio, redatto in data 23-12-1998.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 329
del 23-12-1998, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato il servizio.
Si rende noto che e stata esperita la licitazione privata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comuale per il periodo di anni quattro (1999-2002) a titolo
gratuito, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, le Ditte
invitate alla gara sono state le seguenti:
1) - Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola: 2)
- Banca Mediterranea S.p.A. Gruppo Bancaroma - Potenza: 3) - Banco di Napoli S.p.A. - Spinazzola; 4) Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. - Spinazzola; 5) Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Minervino M.;
la ditta partecipante alla gara è la seguente: Banca
Mediterranea - Gruppo Bancaroma - Potenza. L’appalto è stato aggiudicato alla BANCA MEDITERRANEA S.p.A. Gruppo Bancaroma, con sede amministrativa e Direzione Generale in Potenza.
Spinazzola, lì 28 dicembre 1998
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Sebastiano Pastore

AVVISI

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI BARI
Protocollo d’intesa con la Società ‘‘POMOCAR S.r.l.’’
PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL PUNTO
2 DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 DEL
23 SETTEMBRE 1997, COSI’ COME SOSTITUITO
DALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 13 DEL
25 FEBBRAIO 1998,
tra
IL COMMISSARIO DELEGATO, PRESIDENTE
DELLA REGIONE PUGLIA PROF. SALVATORE DISTASO,
e
LA SOCIETA’ POMOCAR S.R.L., TITOLARE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E
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ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI E LORO PARTI, LOCALIZZATO IN TERRITORIO DI ANDRIA (BA), NELLA
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.
MICHELE POMO.
Vista l’Ordinanza commissariale 23 settembre
1997, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 105 del 30-09-1997, 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 05-03-1998, 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 dei protocollo d’intesa alle attività di recupero dei rifiuti;
Vista l’istanza inoltrata a tal fine dalla società POMOCAR S.r.l. in data 10-02-1998, acquisita al protocollo n. 577 del 13-02-1998 dell’Ufficio dei Commissario delegato, relativa alla richiesta di stipula di protocollo di intesa, in applicazione dell’Ordinanza commissariale n. 1/97, così come modificata, dall’Ordinanza commissariale n. 13/98;
Visto che la Provincia di Bari con atto n. 3085 del
19-12-1995, ha autorizzato l’esercizio del centro di
raccolta e rottamazione dei veicoli a motori rimorchi e
simili fuori uso e loro parti, in agro di Andria (BA),
via Corato n. 592, riportata in catasto fg. di mappa n.
55 ptc.lle n. 634, 321, 515, 516, 587, 322, 518, 519;
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 nonchè i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti rubani provenienti da altre regioni;
Considerato, altresì, che il decreto legislativo 0512-1997, 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;
Viste le note integrative della società in data 20-031998, 29-05-1998, 16-07-1998, 23-10-1998, con le
quali è stata presentata la specifica dei materiali trattati nel centro e il quadro economico relativamente alle
voci di costo per l’esercizio dell’impianto, compreso
l’ammortamento dell’investimento realizzato, dal quale deriva la proposta di regime tariffario per il conferimento dei rifiuti nell’impianto medesimo;
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Ritenute congrue le indicazioni delle tariffe definite
con la società interessata relativamente sia ai materiali
per i quali la società richiede una tariffa a carico dei
conferenti (veicoli leggeri) sia ai materiali per i quali
la società riconosce un prezzo di acquisizione (veicoli
pesanti);
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;
Ravvisata l’esistenza dei presupposti necessari, le
parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA.
1) La società POMOCAR S.r.l., titolare della gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato con delibera G.P.
di Bari n. 3085 del 19-12-1995, si impegna, nel limite
delle potenzialità dell’impianto autorizzato all’esercizio delle tipologie di rifiuti di cui all’autorizzazione
provinciale, ad assicurare il trattamento e recupero dei
rifiuti speciali non pericolosi 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,
nonchè degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
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 società POMOCAR S.r.l. ed il Commissario
delegato, d’intesa tra loro, definiscono in lire 143 per
kg. la tariffa massima per tonnellata per il trattamento
di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto di trattamento in territorio di Andria (BA), di cui ai codici
CER 160100, 160104, 200305, relativi ai soli veicoli
fuori uso ed inutilizzabili di tipo leggero;
3) La società POMOCAR S.r.l. ed il Commissario
delegato, d’intesa tra loro, definiscono altresì in lire
25 per kg. il prezzo mimimo di acquisto da riconoscere ai conferenti alla società stessa dei rifiuti costituiti
dai veicoli fuori uso ed inutilizzabili e/o rimorchi e/o
macchine operatrici individuati dai codici CER di seguito riportati limitatamente ed esclusivamente di tipo
pesante in presenza di inclusioni estranee fino alla
percentuale massima del 5%, ed in assenza di recipienti a pressione, prodotti esplodenti do infiammabili, oli e lubrificanti, gas compressi e contaminazioni di
sostanze pericolose: CODICI CER dei rifiuti trattati:
160100, 160104, 200305;
4) La società POMOCAR S.r.l. si impegna, entro
novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto ad
adeguare al regime tariffario di cui ai precenti punto 2
e 3 gli eventuali contratti in corso che prevedono una

tariffa diversa da quella massima definita per i rifiuti
di cui al punto 2, e minima per i rifiuti di cui al punto
3.
5) L’impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione
delle tariffe massime e minime stabilite ai punti 2 e 3
per le diverse tipologie di rifiuti; il rispetto di tale impegno è garantito in termini assoluti, senza alcuna rilevanza delle eventuali maggiorazioni o ribassi praticati dalla società sulla stesse tariffe.
6) La società POMOCAR S.r.l., 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
Andria (BA), al trattamento di rifiuti speciali, sempre
con le esclusioni di cui al punto 1, provenienti da fuori regione.
7) 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 POMOCAR S.r.l. si impegna altresì alla risoluzione, con preavviso di trenta
giorni, degli eventuali contratti stipulati per il recupero di rifiuti provenienti da fuori regione che dovessero
impedire alla società medesima di rispettare il presente protocollo di intesa.
8) La società POMOCAR S.r.l. 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 contrerrà
anche le indicazioni relative al quantitativo dei rifiuti
trattati nello stesso periodo, dovrà essere assicurata
anche in caso di mancato trattamento dei rifuti da fuori regione.
9) In caso di modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, la POMOCAR S.r.l.
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.
10) In caso di inadempienza dei precedenti punti 1
e 7, di applicazione di regime tariffario difforme da
quello concordato al punto 2 e 3, o di mancata osservanza dell’obbligo di cui al punto 9, 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 8, 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.
11) Il presente protocollo di intesa ha validità per
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l’intero periodo di durata dell’emergenza rifiuti in Puglia. Lo stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti.
Bari, 23 Dicembre 1998
Il Rappresentante legale
della Pomocar Srl
Michele Pomo

Il Commissario delegato
prof. Salvatore Distaso

ADRIATICA GAS MILANO
Tariffe gas metano in Rutigliano, Terlizzi, Corigliano D’Otranto, Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni e San Michele Salentino.
La Società ADRIATICA GAS S.r.L. con sede in
Milano - Via Vespri Siciliani n. 9, concessionaria per
la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana
nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell’AUTORITA’ PER
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS n. 166/98 del 29
Dicembre 1998, a decorrere dal 1o Gennaio 1999 ha
adeguato nel modo seguente la struttura tariffaria da
applicare alle utenze dei Comuni in argomento, con il
criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento
C.I.P. n. 24/1988.
Tariffe in vigore dal 01-01-1999 - Diminuzione
del costo di materia prima di 7,1 L/m3, pari a 0,77
L/Mcal (0,66 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):
COMUNI DI: CORIGLIANO D’OTRANTO, RUTIGLIANO, TERLIZZI.
Livelli Tariffari
L/mc
L/Mcal
T1 Tariffa domestica
558,5
60,71
T2 Tariffa riscaldamento individuale 428,7
46,60
T3 Altri usi:
43,39
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 399,1
38,77
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 356,6
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
38,04
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
35,04
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3
35,04
COMUNE DI: MAGLIE.
Livelli Tariffari
L/mc
T1 Tariffa domestica
558,5
T2 Tariffa riscaldamento individuale 555,5
T3 Altri usi:
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 480,7
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 430,8
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3

L/Mcal
60,71
460,39
52,26
46,83
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Livelli Tariffari
L/mc
T1 Tariffa domestica
650,5
T2 Tariffa riscaldamento individuale 493,2
T3 Altri usi:
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 426,4
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 376,4
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3

L/Mcal
70,71
53,62
46,36
40,92

38,04
35,04
35,04

Adriatica Gas S.r.L.
Il Procuratore
Ing. Innocenzo Giuliani

ENERPUGLIA MILANO
Tariffe gas metano in Mottola.
La Società ENERPUGLIA S.r.l. con sede in Milano - Via Vespri Siciliani n. 9, concessionaria per la
distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel
Comune di MOTTOLA, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell’AUTORITA’ PER
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS n. 166/98 del 29
Dicembre 1998, a decorrere dal 1o Gennaio 1999 ha
adeguato nel modo seguente la struttura tariffaria da
applicare alle utenze del Comune sopra elencato, con
il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento
C.I.P. n. 24/1988.
Tariffe in vigore dal 01-01-1999 - Diminuzione
del costo di materia prima di 7,1 L/m3, pari a 0,77
L/Mcal (0,66 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):
Livelli Tariffari
L/mc
T1 Tariffa domestica
650,5
T2 Tariffa riscaldamento individuale 524,5
T3 Altri usi:
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 442,2
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 392,2
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3

L/Mcal
70,71
57,02
48,07
42,64

38,04
35,04
35,04

Enerpuglia S.r.L.
L’Amministratore Unico
Ing. Innocenzo Giuliani

EUROPIGAS MILANO
Tariffe gas metano in Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

38,04
35,04
35,04

COMUNE DI: CEGLIE MESSAPICA, CISTERNINO, OSTUNI E SAN MICHELE SALENTINO.

La Società EUROPIGAS S.r.l. con sede in Milano
- Via Vespri Siciliani n. 9, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei
Comuni di Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella
comunica che, con riferimento alla Deliberazione

480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 21-1-1999

dell’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS n. 166/98 del 29 Dicembre 1998, a decorrere
dal 1o Gennaio 1999 ha adeguato nel modo seguente
la struttura tariffaria da applicare alle utenze dei Comuni sopra elencati, con il criterio stabilito al punto
3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988.
Tariffe in vigore dal 01-01-1999 - Diminuzione
del costo di materia prima di 7,1 L/m3, pari a 0,77
L/Mcal (0,66 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):
Livelli Tariffari
L/mc
L/Mcal
T1 Tariffa domestica
558,5
60,71
T2 Tariffa riscaldamento individuale 584,6
63,55
T3 Altri usi:
57,02
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 524,5
51,59
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 474,6
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
38,04
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
35,04
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3
35,04
Europigas S.r.L.
Il Procuratore
Ing. Innocenzo Giuliani

ITALCOGIM MILANO
Tariffe gas metano in diversi comuni.
La Società ITALCOGIM S.p.A. con sede in Milano - Via Vespri Siciliani n. 9, concessionaria per la
distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei
Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento
alla Deliberazione dell’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS n. 166/98 del 29 Dicembre 1998, a decorrere dal 1o Gennaio 1999 ha adeguato nel modo seguente la struttura tariffaria da applicare alle utenze dei Comuni in argomento, con il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P.
n. 24/1988.
Tariffe in vigore dal 01-01-1999 - Diminuzione
del costo di materia prima di 7,1 L/m3, pari a 0,77
L/Mcal (0,66 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):
COMUNI DI: ADELFIA, CELLAMARE, GIOVINAZZO, GRAVINA IN PUGLIA, NOICATTARO,
PALO DEL COLLE, POLIGNANO A MARE, PUTIGNANO, SPINAZZOLA, TRANI, VALENZANO, CERIGNOLA, CHIEUTI, SAN SEVERO,
SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE E LEQUILE.
Livelli Tariffari
L/mc
L/Mcal
T1 Tariffa domestica
558,5
60,71
T2 Tariffa riscaldamento individuale 431,7
46,93
T3 Altri usi:
40,67
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 374,1
39,55
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 363,8

T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3
COMUNE DI: CAMPI SALENTINA.
Livelli Tariffari
L/mc
T1 Tariffa domestica
558,5
T2 Tariffa riscaldamento individuale 431,7
T3 Altri usi:
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 374,1
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 363,8
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3

38,04
35,04
35,04
L/Mcal
60,71
46,93
40,67
39,55

38,04
35,04
35,04

Italcogim S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Innocenzo Giuliani

ITALMETANO CITTÀ MILANO
Tariffe gas metano in Castellana Grotte, Conversano, Deliceto, Lucera e Triggiano.
La Società ITALMETANO CITTA’ S.r.l. con sede
in Milano - Via Vespri Siciliani n. 9, concessionaria
per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di CASTELLANA GROTTE, CONVERSANO, TRIGGIANO, DELICETO E LUCERA comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS n. 166/98 del 29 Dicembre 1998, a decorrere dal 1o Gennaio 1999 ha adeguato nel modo
seguente la struttura tariffaria da applicare alle utenze
dei Comuni sopra elencati, con il criterio stabilito al
punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988.
Tariffe in vigore dal 01-01-1999 - Diminuzione
del costo di materia prima di 7,1 L/m3, pari a 0,77
L/Mcal (0,66 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):
Livelli Tariffari
L/mc
T1 Tariffa domestica
558,5
T2 Tariffa riscaldamento individuale 416,2
T3 Altri usi:
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 377,5
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 356,7
T4 Usi industriali e artigianali con
consumo compreso fra 100.000 e
200.000 mc/anno
-- 1o scagl. fino a 100.000 mc/anno 349,9
-- 2o scagl. oltre 100.000 mc/anno 322,3
T5 Enti Pubblici
322,3

L/Mcal
60,71
45,25
41,04
38,78

38,04
35,04
35,04

Italmetano Città S.r.l.
Il Procuratore
Ing. Innocenzo Giuliani
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