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PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

Decisione del 24 giugno 1999, n. 276
Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta
regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
---- Dott. Renato GRANATA Presidente
---- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
---- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
---- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice
---- Avv. Massimo VARI Giudice
---- Dott. Cesare RUPERTO Giudice
---- Dott. Riccardo CHIEPPA Giudice
---- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
---- Prof. Valerio ONIDA Giudice
---- Prof. Carlo MEZZANOTTE Giudice
---- Avv. Fernanda CONTRI Giudice
---- Prof. Guido NEPPI MODONA Giudice
---- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
---- Prof. Annibale MARINI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24
(Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione
temporanea del rilascio del nulla osta regionale per
l’apertura di grandi strutture di vendita), promossi con
tre ordinanze emesse il 29 gennaio (due ordinanze) ed
il 26 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. 229,
230 e 432 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 25,
prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di costituzione del Gruppo Imprenditori
Edili Meridionali s.r.l., della MEDEA s.r.l. e della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 1999 il
Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia, con due ordinanze in data 29 gennaio
1998 (R.O. nn. 229 e 230 del 1998) ed una in data 26
marzo 1998 (R.O. n. 432 del 1998), nel corso di tre
giudizi su altrettanti ricorsi proposti da alcune società
commerciali per l’annullamento del silenzio-rifiuto
serbato dalla Regione Puglia sugli atti di diffida a pronunciarsi su istanze di nulla osta all’apertura di grandi
strutture di vendita, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della
Regione Puglia n. 24 del 24 dicembre 1997 (Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale per l’apertura
di grandi strutture di vendita), intervenuta in pendenza
dei giudizi, che dispone la sospensione del rilascio di
tali nulla osta fino al 30 settembre 1998;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente afferma che l’unica interpretazione possibile della disposizione censurata sarebbe nel senso che tutti i
procedimenti in corso, relativi al rilascio di nulla osta
regionali, sono sospesi o comunque insuscettibili di
essere conclusi con un provvedimento espresso;
che, così interpretata, tale disposizione, secondo il
giudice a quo, contrasterebbe innanzitutto con l’art.
41 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 3
e 117;
che, essendo l’attività di commercio compresa tra i
possibili contenuti dell’iniziativa economica, i limiti
al suo svolgimento sarebbero riconducibili all’art. 41
della Costituzione, che riserva alla legge programmi e
controlli per coordinare l’attività economica a fini sociali;
che, in materia, è intervenuta la legge 11 giugno
1971, n. 426 (Disciplina del commercio), la quale ripartisce tra Regione e Comune le competenze relative
al rilascio dell’autorizzazione all’apertura di grandi
strutture di vendita, nel senso che la Regione è chiamata a valutare la compatibilità del nuovo esercizio di
notevoli dimensioni in relazione alle esigenze di un
adeguato bacino di utenza, e il Comune l’esistenza dei
requisiti soggettivi del richiedente e della conformità
del nuovo esercizio alla legge e ai regolamenti locali;
che la sospensione di tale potestà autorizzatoria disposta dalla censurata legge regionale contrasterebbe,
dunque, con l’art. 41 della Costituzione, non essendo
consentito alla legge ordinaria, ad avviso del remittente, inibire l’iniziativa economica privata quando questa non contravvenga a precedenti leggi che dispongano programmi e controlli;
che, ad avviso del Tar remittente, all’implicita valutazione di inadeguatezza della pianificazione regionale esistente, presupposta dalla disposizione censurata,
dovrebbe conseguire o una nuova programmazione rispettosa dei limiti imposti dall’art. 41; ovvero la liberalizzazione dell’attività di commercio nel quadro di
tendenze che risalgono a direttive CE e a prescrizioni
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
ma mai l’inibizione, sia pure temporanea, di nuove attività economiche;
che, viceversa, la censurata legge regionale, apparentemente protesa alla tutela dei piccoli commercianti, determinerebbe in realtà una rendita di posizione
monopolistica in favore di quei pochi soggetti economici che nella Regione hanno già ottenuto il nulla osta
per l’esercizio di corrispondenti strutture, con evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che, secondo il Tar della Puglia, sarebbe inoltre violato l’art. 117 della Costituzione, poiché la legge re-
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gionale oltrepasserebbe i limiti fissati dalla legge n.
426 del 1971, la quale imporrebbe alle Regioni l’esercizio, nel termine di sessanta giorni, dei poteri delegati e non la loro sospensione;
che - ritiene ancora il remittente - il blocco dei nulla
osta, previsto dalla disposizione censurata, contrastando con la continuità ed effettività dell’esercizio dei
pubblici poteri, violerebbe altresì l’art. 97 della Costituzione, nonché l’art. 33 a causa della non uniforme
garanzia della libertà di iniziativa economica sul territorio nazionale e della conseguente disparità tra gli
imprenditori pugliesi e quelli di altre Regioni;
che all’accoglimento delle dedotte censure non
osterebbe il carattere temporaneo della prevista sospensione del rilascio del nulla osta regionali, poiché,
anche senza considerare la possibilità di proroghe e
reiterazioni, fino allo spirare del termine stabilito la
violazione dei principi costituzionali richiamati sussisterebbe;
che nel giudizio relativo alla prima ordinanza di remissione (R.O. n. 229 del 1998) si è costituita la parte
privata, sostenendo l’illegittimità costituzionale della
legge della Regione Puglia n. 24 del 1997, censurata
dal Tar in quanto la sospensione del nulla osta regionale si risolverebbe in un sostanziale disconoscimento
del diritto di libertà economica, senza che sia dato cogliere quale fine di utilità sociale la Regione Puglia
intenda perseguire;
che la parte privata, ampliando i termini della questione, deduce la violazione dell’art. 11 della Costituzione, in riferimento agli artt. 59, 60 e 62 del Trattato
CE, poiché le legge regionale contrasterebbe con il
principio comunitario di libera prestazione dei servizi,
e con l’orientamento dell’Autorità garante della concorrenza del mercato, recepito dalla riforma del settore del commercio operata con il sopravvenuto d.lgs.
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che, con argomenti non diversi da quelli esposti dal
giudice remittente, la parte privata deduce il contrasto
della legge regionale denunciata con gli artt. 3, 97 e
117 della Costituzione;
che anche nel giudizio relativo alla seconda ordinanza di rimessione (R.O. n. 230 del 1998) si è costituita la parte privata, sostenendo l’incostituzionalità
della legge regionale per violazione degli artt. 3. 41,
97 e 117 della Costituzione;
che gli artt. 41 e 117 sarebbero violati in quanto la
legge regionale contrasterebbe con i principi stabiliti
dalla legge n. 426 del 1971 per svariati profili, e in
particolare quello del carattere di doverosità della valutazione da parte della Regione, entro termini predefiniti, della domanda di rilascio della licenza di commercio e quello della ricorribilità dei provvedimenti di
diniego;
che, in ordine alle autorizzazioni amministrative e
allo svolgimento delle attività commerciali osserva
ancora la parte privata la Regione ha certo il potere di
intervenire per controllare la consistenza delle reti di-
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stributive e verificarne l’adeguatezza alle direttive di
sviluppo in modo da assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio per i consumatori, ma
non avrebbe quello di negare in via generale il nulla
osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera concorrenza e del consumatore;
che, infine, a detta della parte privata, l’indiscriminata sospensione del rilascio del nulla osta regionali
violerebbe l’art. 3 della Costituzione, in quanto privilegerebbe le strutture già esistenti, lasciando sprovviste di nuove strutture aree nelle quali ne era programmato l’insediamento;
che nel giudizio relativo alla terza ordinanza di remissione (R.O. n. 432 del 1998), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, del 24 giugno 1998, si è costituita in data 15 settembre 1998 la Regione Puglia.
Considerato che le ordinanze prospettano questioni
concernenti la medesima disposizione e che, pertanto,
i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la costituzione della Regione Puglia è inammissibile in quanto intervenuta oltre il termine perentorio
di giorni venti risultante dal congiunto disposto degli
artt. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
che, successivamente alle ordinanze di remissione,
è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, che, all’art. 25, sotto la rubrica ‘‘Disciplina transitoria’’, stabilisce che le domande di rilascio
delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16
gennaio 1998, e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate
e decise con provvedimento espresso entro centottanta
giorni dalla suddetta data (comma 5), e che fino
all’emanazione delle disposizioni di cui all’articolo 6
alle anzidette domande di rilascio delle autorizzazioni
non trasmesse alla giunta regionale entro quella data
non è dato seguito (comma 6);
che, inoltre, il sopravvenuto decreto legislativo ha
abrogato la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni (art. 26, comma 6);
che alla citata disciplina transitoria ha l’atto seguito la legge della Regione Puglia 20 gennaio
1999, n. 4 (Proroga dei termini di cui alla Legge
Regionale 24 dicembre 1997, n. 24 ‘‘Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea
del rilascio del nulla osta regionale per l’apertura di
grandi strutture di vendita’’), che, nel prorogare i
termini di sospensione previsti dalla legge regionale
censurata, fa espressamente salvo quanto previsto
dalla disciplina transitoria di cui all’art. 25 del predetto decreto legislativo;
che, pertanto, gli atti del giudizio vanno restituiti al
Giudice a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza
della questione alla luce della normativa, statale e regionale, sopravvenuta.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 Giugno 1999.
Presidente
Redattore
Cancelliere
(firme illeggibili)

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
luglio 1999, n. 869
L. 362/91 art. 5 l.r. 16/96 art. 9. Parziale modifica
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1762 del
15-4-1997 avente ad oggetto: ‘‘LL.RR. 36/84 e n.
17/90. Legge 8-11-1991 n. 362 e D.L.vo 30-12-1992
n. 502. Integrazione alla P.O. biennio 91/92 - 93/94
limitatamente al Comune di Gravina in Puglia nel
territorio ASL BA/3. Richiesta parere della III
Commissione Consiliare.
L’Assessore alla Sanità sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Assistenza Farmaceutica confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente
del settore Sanità riferisce quanto segue:
• Con deliberazione di giunta regionale del 15-41997 n. 1762, preso atto del parere espresso dalla
competente 3a Commissione Consiliare nella seduta del 5-2-1997 sulla precedente propria deliberazione n. 11 del 21-1-1997, la Giunta regionale:
1. ha approvato la revisione della Pianta Organica
per il biennio 1991/92 - 1993/94, dei comuni ricadenti nell’ambito di competenza territoriale della
Azienda USL BA/3, prevedendo l’istituzione di
nuove sedi farmaceutiche laddove ricorrevano i
presupposti di cui all’art. 1 della L. 362/91 (rapporto farmacie/abitanti) per i comuni di: Altamura 14a e 15a sede - Gravina 10a sede - Palo del
Colle 4a sede - Acquaviva delle F. 4a e 5a sede Santeramo in C. 6a sede;
2. si è riservata di provvedere con successivo provvedimento alla individuazione ridefinizione dei
confini delle 9 sedi farmaceutiche del Comune di
Gravina, nonché della zona di decentramento, fermo restando le delimitazione della 10a sede farmaceutica istituenda;
• La riserva di cui al punto sub. 2) riviene dalla
istruttoria della proposta formulata dal Direttore

Generale della ASL BA/3 con provvedimento n.
354/95, laddove prevede il trasferimento della sede
farmaceutica n. 4 - già esistente e funzionante - del
Comune di Gravina di P. in un’altra zona. Al riguardo, in data 26-11-1996 si è tenuta presso l’Assessorato una conferenza di Servizi, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla
definizione delle P.O. Da detta conferenza è scaturito che in effetti trattandosi di un vero e proprio
decentramento e non di un trasferimento, il Direttore Generale della ASL BA/3 doveva formulare un
atto integrativo al proprio precedente n. 354/95,
sentiti l’Ordine Provinciale dei Farmacisti ed il Sindaco del comune di Gravina, relativamente alla proposta di individuazione di una zona di nuovo insediamento abitativo da destinare al decentramento di
farmacie già esistenti e funzionanti dello stesso Comune, da attuarsi ai sensi della l.r. 16/96;
• il Direttore Generale della ASL BA/3, al fine di
consentire l’adozione da parte della Giunta regionale di idoneo provvedimento di individuazione di
zone da destinare al decentramento di sedi farmaceutiche già esistenti e funzionanti del Comune di
Gravina di P., in data 23-12-1997 con nota prot.
6407 trasmetteva a questo Assessorato la Deliberazione del Direttore Generale del 27-11-1997 n.
1830, con la quale si proponeva una nuova delimitazione dei confini della sola sede farmaceutica n. 5
già esistente e funzionante lasciando invariati automaticamente i confini delle altre sedi farmaceutiche
e, l’individuazione di una nuova zona limitrofa oggetto di decentramento. Dall’istruttoria di detto
provvedimento non risultava acquisito il parere del
comune di Gravina, in quanto allegata alla succitata
deliberazione fu inviata la deliberazione del Consiglio Comunale di Gravina di P. n. 28 dell’11-31997 inerente il parere sulla precedente deliberazione del Direttore Generale n. 354/95 di revisione di
P.O. al biennio 93/94. Al riguardo con lettera
dell’Assessorato prot. 24/17902/524/14 del 25-61998 fu richiesto alla ASL BA/3 di acquisire i pareri di rito sulla Deliberazione del Direttore Generale
n. 1830/97;
• con nota prot. 1366 del 19-10-1998, il Direttore
della Azienda USL BA/3 ha provveduto a trasmettere la Deliberazione del 14-10-1998 n. 1558, avente ad oggetto ‘‘Atto integrativo P.O. Farmacie di
Gravina biennio 93/94’’, provvedimento formulato
ad integrazione del proprio precedente atto n. 1830
del 27-11-1997 per la sola parte riguardante la richiesta dei pareri di rito pareri dati per acquisiti in
quanto non espressi nei termini di legge, dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti e dal Comune di Gravina;
• tuttavia, poiché i pareri richiesti dalla ASL BA/3
per la predisposizione dell’atto di che trattasi parrebbe siano circoscritti alla sola sede farmaceutica
n. 5 nonché alla sede di decentramento, l’Assessorato, con nota 24/28048/524/15 del 20-11-1998 ha
chiesto di integrare ulteriormente l’atto n. 1558/98

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 15-7-1999

del Direttore Generale, comprendendo tutte le sedi
farmaceutiche che insistono nella P.O., di Gravina
di P., nonché i pareri di cui all’art. 6 l.r. 17/90. Successivamente con provvedimento del Direttore Generale n. 1822 del 28-11-1998 è stato ottemperato
da parte della ASL BA/3 a quanto richiesto dalla
Regione, allegando inoltre piantina planimetrica
delle sedi farmaceutiche.
I pareri richiesti sulla P.O. di tutte le sedi farmaceutiche sono state successivamente oggetto di Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 19-1-1999.
• Pertanto, si può ritenere che con le Deliberazioni
del Direttore Generale della ASL BA/3 più volte integrate come innanzi riportato, sono state identificate le seguenti sedi, come meglio specificato:
Comune di Gravina in P. abitanti al 31-12-1993 n.
41.261
Farmacie consentite 41.261 : 4.000) = 10,31 pertanto 10
con un resto di 1,261 (art. 1 L. 362/91)
Farmacie esistenti e funzionanti n. 9
Farmacie istituite n. 1
Sede Farmaceutica n. 1 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale Via Civita - P.zza Papa
Benedetto XIII - P.zza Notardomenico - Tratto Via
Matteotti - Via Borgo - Via San Sebastiano sino alla
campagna;
Sede Farmaceutica n. 2 già esistente e funzionante:
Delimitazione asse stradale dalla campagna di Via
San Sebastiano - P.zza Pellicciari - Via Borgo - Via
Matteotti - Via De Gasperi - via Milano - via Trieste Via Lecce sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 3 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale Via Donizetti - Via
Museo - Via V. Veneto - Via Garibaldi - Via Umberto
I - via Guida - via Cadorna - tratto Via Casale - Via
Pola - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Milano via De Gasperi - P.zza Scacchi - Via G. Matteotti P.zza Notardomenico - P.zza Papa Benedetto XIII sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 4 già esistente e funzionante:
Delimitazione asse stradale Via Maiorana - C.so G.
Di Vittorio - Via Umberto I - Via Garibaldi - Via V.
Veneto - Via Museo - Via Donizetti sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 5 già esistente e funzionante:
Delimitazione: dalla campagna di Via Bari (numeri
dispari sino al numero civico 109 - angolo Via Forlì Via Forti (numeri pari) sino all’angolo di Via Galileo
Galilei - Via Galileo Galilei - Via Casale sino all’angolo di Via C. Battisti - Via C. Battisti sino all’angolo
di Via F. Meninni - Via F. Meninni sino all’angolo di
Via Oberdan - dall’angolo di Via Oberdan sino alla
campagna oltre l’asse ferroviario - C. da Pozzo Tateo
- C. da Scardinale;
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Sede Farmaceutica n. 6 già esistente e funzionante:
Delimitazione asse stradale Via Maiorana - parte di
C.so Di Vittorio - Via Martiri di Via Fani - Via R.
Margherita - sino alla campagna;
Sede farmaceutica n. 7 già esistente e funzionante:
Delimitazione: dalla campagna attraverso l’asse ferroviario sino a Via Oberdan - Via F. Meninni sino a
C.so Di Vittorio - C.so Di Vittorio - parallela via Indipendenza - traversa III Via Indipendenza - traversa II
Via Bizet sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 8 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale dalla campagna di Via
Guardialto - Via Musacchio - Via Venezia - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Lecce sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 9 già esistente e funzionante:
Delimitazione Via F. Meninni - Via C. Battisti - tratto Via Casale - Via Rimini - tratto Via Musacchio Via Pola - tratto via Casale - Via Cadorna - tratto Via
Guida sino alla Via Di Vittorio - Via Di Vittorio fino
Via Meninni;
Sede Farmaceutica n. 10 - da mettere successivamente a concorso:
Delimitazione: al di là dell’asse Farroviario - Via
Madonna delle Grazie - Via Indipendenza sino a III
traversa Via Indipendenza - II traversa Via Bizet sino
alla campagna;
Zona di Decentramento confini:
dalla campagna di Via Bari (numeri pari) sino
all’angolo di Via Forlì - Via Ferlì (numeri dispari)
sino all’angolo di Via Galileo Galilei - Via Galileo
Galilei (numeri pari) - tratto Via Casale - Via Rimini Via Bari - Via Guardialto sino alla campagna - C.da
Guardialto - C.da Scarpara.
Il presente schema di provvedimento viene proposto in base a quanto previsto dalla l.r. 4-2-1997 n. 7
art. 4 lett. D.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, di conseguenza non incide sul F.S.R. e non produce oneri aggiuntivi.
L’Assessore relatore delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrato propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale con i seguenti contenuti:
1. modifica del provvedimento di Giunta regionale n.
1762/97, limitatamente all’adozione della P.O. delle farmacie del Comune di Gravina di Puglia, nonché del provvedimento giuntale n. 4269/98 per
quanto attiene la sola delimitazione della 10a sede
farmaceutica del Comune di Gravina di P., onde
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consentire il successivo inserimento della stessa
nel bando di concorso in itinere;
2. integrare la Deliberazione di Giunta regionale n.
1762/97 con l’istituzione nel Comune di Gravina
di P. di una zona oggetto di decentramento;
3. in armonia con quanto disposto dall’art. 5 della L.
362/91 ed art. 9 della l.r. 16/96, successivamente
all’acquisizione del parere della Commissione
Consiliare competente, di fissare per la presentazione delle domande da parte dei titolari interessati al trasferimento in giorni 60 (sessanta) dalla
data di pubblicazione sul BURP del presente schema di provvedimento di individuazione, tra l’altro,
della zona di decentramento nel Comune di Gravina di P., nonché di incaricare il Direttore Generale
della Azienda USL BA/3 a fornire adeguata informativa a tutte le farmacie dello stesso Comune. Ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 16/96, la zona farmaceutica appartenente alla farmacia trasferitasi sarà ridistribuita, a cura della ASL. BA/3 tra le farmacie
del Comune di Gravina di P. limitrofe entro e non
oltre il termine previsto per la successiva revisione
di Pianta Organica delle farmacie.
LA GIUNTA

• Udita la relazione dell’Assessore.
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
schema di provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell’Ufficio e
dal Dirigente del Settore;
• A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• In virtù di tutto quanto esposto in narrativa, di fare
propria la proposta dell’Assessore alla Sanità e di
conseguenza:
1. modificare la Deliberazione di Giunta regionale n.
1762/97 limitatamente al Comune di Gravina di P.,
per quanto attiene la ridefinizione della delimitazione della 10a sede farmaceutica ed i confini di
altre sedi farmaceutiche già esistenti e funzionali;
2. incaricare il Dirigente del Settore Sanità, in base a
quanto previsto sia dal D.L.vo 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall’art. 4 della l.r.
7/97, ad adottare idoneo provvedimento finalizzato all’inserimento della 10a sede farmaceutica del
Comune di Gravina tra le sedi farmaceutiche da
mettere a concorso pubblico;
3. rideterminare le circoscrizioni di tutte le sedi farmaceutiche del comune di Gravina, ivi compresa
la zona oggetto di decentramento, come segue:
Comune di Gravina in P. abitanti al 31-12-1993
n. 41,261
Farmacie consentite 41.261 : 4.000) = 10,31 pertanto 10
con un resto di 1,261 (art. 1 L. 362/91)
Farmacie esistenti e funzionanti n. 9
Farmacie istituite n. 1

Sede Farmaceutica n. 1 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale Via Civita - P.zza
Papa Benedetto XIII - P.zza Notardomenico - Tratto Via Matteotti - Via Borgo - Via San Sebastiano
sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 2 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale dalla campagna di Via
San Sebastiano - P.zza Pellicciari - Via Borgo - Via
Matteotti - Via De Gasperi - via Milano - via Trieste - Via Lecce sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 3 già esistente e funzionante:
Delimitazione asse stradale Via Donizetti - Via
Museo - Via V. Veneto - Via Garibaldi - Via Umberto I - via Guida - via Cadorna - tratto Via Casale - Via Pola - Via S. Domenico - Via Trieste - Via
Milano - via De Gasperi - P.zza Scacchi - Via G.
Matteotti - P.zza Notardomenico - P.zza Papa Benedetto XIII - sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 4 già esistente e funzionante:
Delimitazione asse stradale Via Maiorana - C.so
G. Di Vittorio - Via Umberto I - Via Garibaldi Via V. Veneto - Via Museo - Via Donizetti sino
alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 5 già esistente e funzionante:
Delimitazione dalla campagna di Via Bari (numeri
dispari sino al numero civico 109 - angolo Via
Forlì - Via Forlì (numeri pari) sino all’angolo di
Via Galileo Galilei - Via Galileo Galilei - Via Casale sino all’angolo di Via C. Battisti - Via C. Battisti sino all’angolo di Via F. Meninni - Via F. Meninni sino all’angolo di Via Oberdan - dall’angolo
di Via Oberdan sino alla campagna oltre l’asse ferroviario - C. da Pozzo Tateo - C.da Scardinale;
Sede Farmaceutica n. 6 già esistente e funzionante:
Delimitazione: asse stradale Via Maiorana - parte
di C.so Di Vittorio - Via Martiri di Via Fani - Via
R. Margherita - sino alla campagna;
Sede farmaceutica n. 7 già esistente e funzionante:
Delimitazione: dalla campagna attraverso l’asse
ferroviario sino a Via Oberdan - Via F. Meninni
sino a C.so Di Vittorio - C.so Di Vittorio - parallela via Indipendenza - traversa III Via Indipendenza
- traversa II Via Bizet sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 8 già esistente e funzionante
Delimitazione: asse stradale dalla campagna di Via
Guardialto - Via Musacchio - Via Venezia - Via S. Domenico - Via Trieste - Via Lecce sino alla campagna;
Sede Farmaceutica n. 9 già esistente e funzionante:
Delimitazione: Via F Meninni - Via C. Battisti tratto Via Casale - Via Rimini - tratto Via Musacchio - Via Pola - tratto via Casale - Via Cadorna -
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•

•

•

•

•

tratto Via Guida sino alla Via Di Vittorio - Via Di
Vittorio fino Via Meninni;
Sede Farmaceutica n. 10 da mettere successivamente a concorso:
Delimitazione: al di là dell’asse Farroviario - Via
Madonna delle Grazie - Via Indipendenza sino a
III traversa Via Indipendenza - II traversa Via Bizet sino alla campagna;
Zona di Decentramento confini:
dalla campagna di Via Bari (numeri pari) sino
all’angolo di Via Forlì - Via Forlì (numeri dispari)
sino all’angolo di Via Galileo Galilei - Via Galileo
Galilei (numeri pari) - tratto Via Casale - Via Rimini - Via Bari - Via Guardialto sino alla campagna - C.da Guardialto - C.da Scarpara.
di dare atto che alla assegnazione della zona di
nuovo insediamento abitativo di cui al punto sub 2)
del dispositivo della presente deliberazione, si procederà con le modalità di cui all’art. 5 comma 2
della Legge 8-11-1991 n. 362 ed all’art. 9 della l.r.
5-8-1996 n. 16, dando incarico al Direttore Generale della ASL BA/3 a fornire adeguata informativa a
tutte le farmacie dello stesso Comune;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 16/96,
successivamente al trasferimento di una delle farmacie del comune di Gravina di P. ASL BA/3 nella
nuova sede, la zona resasi vacante sarà ridistribuita
a cura della ASL BA/3, fra le farmacie limitrofe entro e non oltre il termine previsto per la successiva
revisione di pianta organica delle farmacie;
di fissare in giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, il
termine ultimo per la presentazione delle domande
di trasferimento da parte dei titolari di farmacie del
comune di Gravina di P. interessati;
di sottoporre ai parere della III Commissione Consiliare l’approvazione della Pianta Organica del Comune di Gravina di Puglia ricadente nell’ambito di
competenza della ASL BA/3 riferita al biennio
1991/92 - 1993/94 per le motivazioni in premessa
specificate.
Di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della Legge 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario
dr. Romano Donno

Il Vice Presidente della Giunta
dott. Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
luglio 1999, n. 941
Svolgimento temporaneo delle funzioni amministrative previste dall’art. 12 della L. 05-11-1971, n.
1086 - Direttiva.
LA GIUNTA

Omissis
DELIBERA
-- di emanare la seguente direttiva in ordine al temporaneo esercizio delle funzioni amministrative previ-
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ste dall’art. 12 della L. 05-11-1971 n. 1086:
1) Sino a diversa disciplina conseguente all’entrata in
vigore della legge regionale che, in attuazione
dell’art. 4 - 1o comma della L. 15-03-1997, n. 59,
individui le funzioni amministrative richiedenti
l’unitario esercizio a livello regionale e conferisca
le rimanenti funzioni agli Enti locali interessati, i
provvedimenti concernenti lo svolgimento delle
funzioni previste dall’art. 12 della L. 05-11-1971,
n. 1086, già attribuite alla competenza del Prefetto
e successivamente demandate alla Regioni a statuto ordinario ai sensi del combinato disposto degli
artt. 80 e 81 del D.P.R. 24-07-1977 n. 616, verranno emanati dai Dirigenti degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, con le modalità previste dall’art. 6 della L.R. 04-02-1997, n. 7.
2) A tal fine, i compiti attribuiti alle Prefetture dai disposti di cui agli artt. 11 e 12 della citata L.
1086/71 saranno svolti dagli Uffici del Genio Civile competenti per territorio.
-- di incaricare il Dirigente del Settore regionale ai
LL.PP. per la notifica del presente provvedimento ai
Dirigenti degli Uffici del Genio Civile competenti per
territorio ed ai Sigg.ri Prefetti delle provincie pugliesi;
-- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, anche al fine di
fornire adeguata pubblicità alla direttiva emanata,
avente rilevanza esterna, ai sensi dell’art. 6 - lett. a) della L.R. 12-04-1994, n. 13;
-- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 - della L. 15-05-1997, n. 127.
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Rocco Palese

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ARTIGIANATO 24 giugno 1999, n. 203
POP PUGLIA 1994-1999 - Sottoprogramma 2 - Misura 2.2 - ‘‘Agevolazioni per gli investimenti alle
PMI e imprese artigiane’’ - Approvazione e pubblicazione graduatoria imprese ammesse ai benefici.
IL DIRGENTE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA
• di approvare la graduatoria finale delle domande
ammesse alle agevolazioni previste dal Pop Puglia
1994/1999 - Sottoprogramma 2 - Misura 2.2 di cui
all’allegato A che qui si allega come facente parte
del presente Atto;
• di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia la graduatoria di cui all’allegato A;
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• di notificare il presente atto all’Ufficio Bollettini
della Regione Puglia che provvederà alla relativa
pubblicazione della graduatoria di cui all’allegato
A;
• il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 17 comma 32 Legge 15-5-1997, n. 127;

• il presente atto, redatto in duplice: esemplare, è immediatamente esecutivo;
• gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio Sviluppo Economico del Settore.
Sciannameo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA 30 giugno 1999, n. 66

Elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie.

Società Belvedere Marmi s.r.l. di Andria (Ba) - richiesta di coltivazione cava - verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODI

Il Dirigente del Settore Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie e della proposta del funzionario
istruttore

DETERMINA

DETERMINA
---- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal
Comitato di V.I.A. nella riunione del 25-5-1999,
che l’intervento proposto dalla Società Belvedere
Marmi s.r.l. - via Galleria via Trani 6 Andria - per
la coltivazione di una cava in località ‘‘Belvedere’’
in agro di Apricena (Fg) f. 15 part.lle 4 - 73 - 74
- 76 - 77 - 78, è escluso dall’applicazione delle
procedure di V.I.A. prescrivendo che:
1) venga adottato idoneo sistema fisso per l’abbattimento delle polveri;
2) venga osservato durante le fasi di lavorazione il
rispetto di tutti i limiti di cui al DPCM 1-3-1991
in materia di rumore;
3) a fine coltivazione venga ripristinato il sito al
fine di renderlo terreno agricolo idoneo a coltivazione;
---- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
---- di far pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.;
---- di dichiarare che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che
lo stesso non comporta adempimenti contabili ai
sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni
ed integrazioni;
---- di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria
della Giunta Regionale.

Omissis

• Dare atto della revoca della deliberazione di G.R.
1389/87, pubblicata sula B.U.R.P. suppl. 85 del 45-1987.
• 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 al Settore Segreteria
della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Gestione delle Risorse Umane.
dott. Bernardo Notarangelo
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SANITÀ 28 giugno 1999, n. 161
Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria pediatrica anno 1999 art. 2 D.P.R. 613/96.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

DETERMINA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
PERSONALE 24 giugno 1999, n. 726

1) di approvare ai sensi dell’art. 2 del DPR 613/96,
la graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri, valevole per l’anno 1999, così come risulta
dall’elenco allegato al presente atto sotto la lett. A)
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere alla successiva pubblicazione della
stessa sul Bollettino Ufficiale Regionale;
3) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 15-51997, n. 127.

Revoca della deliberazione 1389 del 23-2-1987.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Angelantonio Ventrella

Il Dirigente del Settore Ecologia
arch. Angelo Malatesta
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MEDICI ESCLUSI PER NON AVER PRESENTATO IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
MASSA MARIA PIA CUTRO
Il Responsabile dell’Uff. 16
Dott. Giuseppe Tragni

Avverso la graduatoria di cui sopra è possibile ai
sensi dell’art. 2 del DPR n. 613/96 presentare eventuale istanza di riesame entro 20 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bollettino Regionale
alla Amministrazione Regionale - Assessorato alla
Sanità - Via Caduti di tutte le guerre, 15 - Bari
CAP 70126.
Il Responsabile dell’Uff. 16
Dott. Giuseppe Tragni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI 22 giugno 1999, n. 198
Art. 16 cc e art. 14 DPR 616/77 - Istanza approvazione nuovo statuto della Società di Servizio Sociale - ONLUS con sede in Bitonto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DECRETA
ART. 1
Di approvare il nuovo statuto della Società di Servizio Sociale - ONLUS, con sede in Bitonto, che si
compone di n. 16 articoli, nel testo approvato con atto
notarile datato 16 maggio 1999, Repertorio n. 35771 Raccolta n. 5949, registrato in Bari il 24-5-1999 al n.
1109, redatto dal notaio Caterina Mardesic, iscritta nel
distretto Notarile di Bari.
ART. 2
Di disporre in conformità alla deliberazione n. 537
del 18-5-1999 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ART. 3

DELIBERA DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI 30 giugno 1999, n. 306
L.R. 4-7-1974, n. 22 - Casa di Riposo ‘‘Principessa
Iolanda’’ con sede in Bisceglie. Determinazione indennità di carica Commissario Straordinario.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELIBERA
1. Di determinare l’indennità di carica spettante al
Commissario Straordinario dell’IPAB Casa di Riposo
‘‘Principessa Iolanda’’ con sede in Bisceglie nella misura di L. 800.000 (ottocentomila) lorde mensili, oltre
il rimborso delle spese effettivamente sostenute
nell’espletamento del mandato se ed in quanto dovute
per legge, con decorrenza dalla data del suo insediamento.
2. Di dare atto che la spesa riveniente dal presente
provvedimento è ad esclusivo carico dell’IPAB Casa
di Riposo ‘‘Principessa Iolanda’’ con sede in Bisceglie,
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 48 della legge 177-1890, n. 6972.
3. Di disporre, ai sensi dell’art. 6 lettera i) della L.R.
12-4-1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio II.PP.A.B. del Settore.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di notifica.
Il presente atto, redatto in duplice esemplare si
compone di n. quattro pagine, immediatamente esecutivo, non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non
comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1
e 3 dell’art. 63 della l.r. n. 17/77 non derivando dal
medesimo 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.
Il Commissario Straordinario dell’IPAB è incaricato
dell’esecuzione del presente provvedimento.
Di Carlo

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data
di notifica.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio II.PP.A.B. del Settore.
Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si
compone di n. 2 pagine, è immediatamente esecutivo,
non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e non
comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1
e 3 dell’art. 63 della l.r. n. 17/77 non derivando dal
medesimo 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.
Di Carlo

DELIBERA DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO
8 luglio 1999, n. 299
P.O.P. PUGLIA 1997/1999. Bando di accesso al finanziamento per gli incentivi agli investimenti turistici. Sottoprogramma Turismo Misura 6.1. Turismo nautico. Esclusione soggetti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis
DELIBERA
• di dichiarare inammissibili e, quindi, di escludere
dal bando di accesso dal P.O.P. Puglia triennio
1997/1999, Misura 6.1 - Turismo Nautico - le istanze
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presentate dai soggetti di cui al seguente elenco con le
motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo:
1) A.C.I. - BARI - Lungomare Imperatore Augusto - Attività non incentivabile poiché trattasi solo
di impianto di rifornimento carburante di natanti
da diporto, inoltre manca certificato di ‘‘conformità urbanistica’’;
2) DAPHNE - MOLA DI BARI (porto) - manca il
certificato di ‘‘conformità urbanistica’’;
3) IL BASTIONE - BISCEGLIE (porto) - mancano
‘‘certificato di conformità urbanistica ed istanza al
Sindaco (punto 13 del bando);
4) LEUCAMARE s.r.l. - CASTRIGNANO DEL
CAPO (Porto di S. Maria di Leuca): attività non
incentivabile, poiché trattasi di solo impianto di rifornimento carburante;
5) NAUTICA di DE SANTIS LUIGI di Salvatore
De Santis - GALLIPOLI: manca certificato di
‘‘conformità urbanistica’’, singoli progetti, elenco
attrezzature e istanza al Sindaco;
6) A.MER.CO di Di NAPOLI LUIGI - GALLIPOLI - Attività non incentivabile poiché trattatasi
solo di completamento locale per rimessaggio imbarcazioni, mancano inoltre, relazione generale,
istanza al Dipartimento Marittimo ed istanza al
Sindaco;
7) DINAUTICA di DI NAPOLI LUIGI - GALLIPOLI Attività non incentivabile poiché trattasi di
completamento di un locale rimessaggio ed inoltre
manca il computo metrico estimativo;
8) MARCOPP IMMOBIL s.r.l. - RACALE-LEmancano i progetti, il ‘‘certificato di conformità
urbanistica’’, nota Conservatoria RR.II. e istanza
al Sindaco;
9) COMUNE DI CASTELLANETA - attività non
incentivabile poiché trattasi di strutture a carattere
precario e stagionale.
• di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• 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;
• di trasmettere un originale del presente atto al
Settore Segreteria della Giunta Regionale;
• di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 - della L. n. 127/1997.
Il Dirigente del Settore
Dott. Donato Morea

Atti e comunicazioni degli enti locali

A.P.T. TARANTO
DELIBERA CONSILIARE 30 novembre 1998, n. 15
Approvazione Bilancio di Previsione 99.
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IL CONSIGLIO

Omissis
a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 1999, secondo l’elaborato contabile e la relazione programmatica, parti integranti della presente delibera;
2. di dare atto che il menzionato Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze contabili finali
(espresse in migliaia di lire):
ATTIVO
* contributo Regione Puglia
L. 2.063.000
* Proventi diversi
L.
100
* contributi straordinari L. 28/77
L.
50.000
* contributi vari per iniziative tur.
L. 100.000
* contabilità speciali
L. 366.200
L. 2.579.300
PASSIVO
* spese correnti
L. 2.063.100
* spese iniziative straordinarie
L.
50.000
* iniziative tur. varie
L. 100.000
* contabilità speciali
L. 366.200
L. 2.579.300
3. di trasmettere la presente delibera alla SEPROCO
per gli adempimenti di competenza, per quanto previsto dalla L.r. 22-6-1994, n. 22.
Il Direttore
Eduardo Costa

Il Presidente
Pietro Franzoso

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (Lecce)
DELIBERA G.C. 29 marzo 1999, n. 47
Esproprio.
Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Cesarea Terme nr. 47 del 29-3-1999 è
stata disposta a favore del Comune di Santa Cesarea
Terme e per i lavori in oggetto l’espropriazione degli
immobili così distinti:
Comune Censuario: Santa Cesarea Terme;
Intestatario: Murciano Giuseppe nato il 20-011911 a Minervino di Lecce.
Partita 4677; Foglio 9; Mq. 4470.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Salvatore Bleve

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (Lecce)
DELIBERA G.C. 12 aprile 1999, n. 55
Indennità d’esproprio.
DITTE
E
TERRENI
INTERESSATI
DALL’ESPROPRIO
1) Ditta OZZI Mariangela nata a S. Cesario di Lecce il 29-01-1947 (prop. per 1/2) e VERGARI Antonio
Maria Andrea, nato a Nociglia il 07-03-1937 (prop.
per 1/2).
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ESTREMI CATASTALI
N.C.T. F. 30, Ptc. 220 di are 1,29: Superficie da propriare mq. 129 (intera particella).
COLTURA IN ATTO: Incolto.
a) Indennità di esproprio provvisoria:
mq. 129 x L. 4.000
= L. 516.000
b) Indennità di occupazione (per presunti mesi 13)
516.000 x 1/12 x 1/12 x 13 mesi
= L.
46.585
Somma
L. 562.585
2) Ditta S.I.S. spa (Sviluppo Immobiliare Salentino) con sede in Lecce alla via Papadia nr. 5;
ESTREMI CATASTALI
N.C.T. - F. 30, Ptc. 264 di are 35,00: Superficie da
espropriare mq. 476.
COLTURA IN ATTO: Incolto.
a) Indennità d’esproprio provvisoria:
mq. 476 x L. 4.000
= L. 1.904.000
b) Indennità di occupazione (per presunti mesi 13)
L. 1.904.000 x 1/12 x 1/12 x 13 mesi= L. 171.890
Somma
L. 2.075.890
3) Ditta CASCIARO Giuseppina, nata a Ortelle il
01-08-1922 (prop. per 3/45); RIZZELLI Angelina,
nata a Castellana Grotte il 17-04-1943 (prop. per
3/45); RIZZELLI Angiolina, nata a Ortelle il 01-011906 (prop. per 9/45); RIZZELLI Anita, nata a Castellana Grotte il 06-01-1947 (prop. per 3/45); RIZZELLI
Anita, nata a Ortelle il 01-01-1905 (prop. per 9/45);
RIZZELLI Giacomo, nato a Ortelle il 12-01-1916
(prop. per 9/45); RIZZELLI Renato Francesco, nato a
Ortelle il 29-01-1958 (prop. per 3/45); RIZZELLI
Vincenza, nata a Castellana Grotte il 13-07-1940
(prop. per 3/45); RIZZELLI Vincenza Anna, nata a
Ortelle il 29-01-1958 (prop. per 3/45).
ESTREMI CATASTALI
N.C.T. - F. 30, Ptc. 501 di are 48,30; superficie da
espropriare mq. 91.
COLTURA IN ATTO: Incolto
a) Indennità d’esproprio provvisoria:
mq. 91 x L. 4.000
= L. 364.000
b) Indennità di occupazione (per presunti mesi 13)
L. 364.000 x 1/12 x 1/12 x 13 mesi = L. 32.860
Somma
L. 396.860
4) Ditta RIZZELLI Aldo fu Enrico (prop. per 2/16);
RIZZELLI Corinna fu Enrico (prop. per 2/16); RIZZELLI Enrica, nata il 24-10-1947 a Santa Cesarea
Terme (prop. per 2/16); RIZZELLI Enrico, nato il 2110-1943 a Roma (prop. per 1/16); RIZZELLI Evandro
fu Enrico (prop. per 2/16); RIZZELLI Fabio Fu Enrico (prop. per 2/16); RIZZELLI Giunio, nato il 1-121945 a Ortelle (prop. per 1/16); RIZZELLI Leda fu
Enrico (prop. per 2/16); RIZZELLI Medoro fu Enrico
(prop. per 2/16).
ESTREMI CATASTALI
N.C.T. - F. 30, Ptc. 78 DI ARE 13,88: Superficie da
espropriare mq. 859;
a) Indennità d’esproprio provvisoria:
mq. 859 x L. 4.000
= L. 3.436.000
b) Indennità di occupazione (per presunti mesi 13)
L. 3.436.000 x 1/12 x 1/12 x 13 mesi= L. 310.195
Somma
L. 3.746.195

Il presente atto sarà pubblicato sul F.A.L. e sul
B.U.R.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Salvatore Bleve

COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
DELIBERA C.C. 31 marzo 1999, n. 26
Approvazione P.P. zona C2.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 12-8-1998, esecutiva per decorrenza dei
termini ai sensi dell’art. 25 Legge Regionale 22 giugno 1994, n. 22 è stato adottato il Piano Particolareggiato - Zona C2 tra vie di P. di F. e Vicinale Monti
Omissis
DELIBERA
Approvare in via definitiva il Piano Particolareggiato in Zona C2 tra vie di P. di F. e Vicinale Monti già
adottato con la citata deliberazione di questo Consiglio n. 76 del 12-8-1998.
Dalla Residenza Municipale, lì 8 Luglio 1999
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni De Giorgi
Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Avviso pubblico per posti di Dirigente Medico e
Psicologo 1o livello discipline Neurologia, Medicina
Fisica e Riabilitazione, Neuropsichiatria Infantile,
Psicologia o Psicoterapia.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione alla deliberazione n. 765 adottata nella seduta del 5-7-1999, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
Sono indette, pubbliche selezioni, per titoli, per
l’assunzione a tempo determinato di:
---- dirigenti di primo livello - profilo professionale
medico - disciplina: neurologia;
---- dirigenti di primo livello - profilo professionale
medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione;
---- dirigente di primo livello - profilo professionale
medico - disciplina neuropsichiatria infantile;
---- dirigente di primo livello - profilo professionale
psicologo - disciplina: psicologia o psicoterapia.
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Le selezioni in parola sono disciplinate dall’art. 9
comma 17 e seguenti della legge 20-5-1985, n. 207,
dall’art. 16 del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria nonché dall’art. 16 del C.C.N.L. dell’area dirigenziale dei ruoli amministrativo, sanitario, tecnico
e
professionale
introdotti
dai
rispettivi
CC.CC.NN.LL. stipulati il 5-8-1997 dall’ARAN e
dalle Organizzazione Sindacali, dal D.P.R. 10-121997, n. 483, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale e dei Decreti del Ministero della Sanità 30-1-1982 e 3-12-1982 per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18 co. 1o del D.Lgs. 30-12-1992
n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 1 del
D.P.R. 10-12-1997 n. 483, possono partecipare alle
suddette selezioni coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato a cura dell’AUSL BA/1 prima dell’immissione in servizio;
• Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti, di cui agli artt. 25 e 26 co. 1o del
D.P.R. 20-12-1979 n. 761 è dispensato dalla visita
medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere
indicato di seguito tra i requisiti specifici di ammissione relativi alle selezioni di cui al presente
bando;
d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l’iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da Invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art 3 co.
6o della Legge 15-5-1997 n. 127 la partecipazione alla
selezioni oggetto del presente bando non è soggetta a
limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per le selezioni relative al profilo professionale Medici
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
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i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina indicata a fianco
di ciascuna selezione;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per la selezione relativa al profilo professionale
Psicologo
Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea in psicologia,
b) specializzazione in una delle discipline indicata a
fianco della selezione;
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483
alla specializzazione ed al servizio nelle discipline oggetto del presente avviso sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del S.S.N. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del citato decreto 483/97 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL.
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Conformemente alla Circolare del Ministro della
Sanità del 01-09-1998, in carenza di personale in possesso dei predetti requisiti specifici della specializzazione o del servizio di ruolo nella disciplina, potranno
essere presi in considerazione gli aspiranti che documentino un servizio anche a tempo determinato nella
disciplina non inferiore e mesi otto.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alle selezioni, oggetto del presente bando, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono, iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, richiesti del presente
bando, relativi alla selezione oggetto della domanda;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
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h) iscrizione all’albo professionale;
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione; in caso di omessa indicazione, sarà tenuta
in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, al
sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31-12-1996, n.
675, il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della selezione e successivamente, nella eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
L’omessa dimostrazione mediante dichiarazione
contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dai requisiti prescritti dal
presente bando determina l’esclusione della selezione
per cui è formulata la relativa domanda. La domanda
deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione i seguenti documenti in carta semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, convegni, docenze); ai fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente; in proposito ai sensi dell’art. 1o
del D.P.R. 20-10-1998 n. 403 sono comprovati con
dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica, tutte le posizioni relativa
all’adempimento degli obblighi militari comprese
quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. 14-02-1964 n.
237, come modificato dall’art. 22 della Legge 2412-1986 n. 958; di non aver riportato condanne
penali.
Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UUSSLL deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R 20-12-1979 n. 761, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto; in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio;

b) i curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice datato e firmato.
c) le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 Legge 04-01-1968 n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998 n. 403.
d) elenco in triplice copia ed in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’USL BA/1 di Andria
(Bari), e la documentazione allegata, possono essere
consegnate direttamente all’ufficio protocollo di questa Azienda ubicato in Andria alla via Fornaci n. 201
o spedita a tale indirizzo a mezzo corriere privato o
del servizio pubblico postale.
Il termine per la presentazione della domanda e dei
documenti è fissato alle scadenza del 15o giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
all’Albo dell’USL BA/1.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale pubblico la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti.
L’USL BA/1 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o, dei documenti
spediti a mezzo del servizio postale o corriere privato,
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni relative alla selezione dipendenti da inesatta indicazione
del domicilio da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
domicilio indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la selezione relativa al profilo professionale
Medici
Le relative graduatorie saranno formulate a seguito
della valutazione dei titoli prodotti secondo la norme
contenute nell’art. 27 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Ai sensi di detta normativa, i 20 punti previsti per
la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera 10;
b) titoli accademici e di studio 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici 3;
d) curriculum formativo e professionale 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti
ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o
nel livello superiore, nella disciplina, punti 1,00
per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra di-
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sciplina da valutare con il punteggio di cui sopra
ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con
il punteggio di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una delle discipline affine,
punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento;
e) altre lauree, oltre, quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario punti 0,50 per
ognuna, per un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto
legislativo 8-8-1991, n. 257 anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri previsti dall’art. 11 (D.P.R. n.
483/1997).
Per la selezione relativa al profilo professionale
Psicologo
Le relative graduatorie saranno formulate a seguito
della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nell’art. 55 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483.
Ai sensi di detta normativa, i 20 punti previsti per
la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
e) titoli di carriera 10;
f) titoli accademici e di studio 3;
g) pubblicazioni e titoli scientifici 3;
h) curriculum formativo e professionale 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti
ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra discipline da valutare con il punteggio di cui sopra
ridotti rispettivamente del 25 e dal 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del con-
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corso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina dell’area in cui
rientra la disciplina a concorso, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione
al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, per un massimo di punti 1,00;
Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri previsti dall’art. 11 (D.P.R. n.
483/1997).
I titoli saranno valutati secondo le norme contenute
negli artt. 20 - 23 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
Le relative graduatorie formulate sulla scorta dei titoli posseduti dai candidati saranno approvate dal Direttore Generale ed utilizzate per l’assunzione a tempo
determinato nelle ipotesi e per la durata prevista
dall’art. 16 del C.C.N.L. integrativo per l’area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del comparto sanitario e dall’art. 17 dal
C.C.N.L. 5-9-1995 per il personale del Comparto non
appartenente alle aree dirigenziali.
Le graduatorie conserveranno la loro efficacia per
le assunzioni a tempo determinato sino alla pubblicazione delle graduatorie formulate a seguito di pubblici
concorsi per i relativi profili professionali di cui al
presente avviso.
Prima della stipula del contratto, gli aventi diritto
all’assunzione dovranno produrre, ove non allegata
alla domanda, la documentazione richiesta e, comunque, provare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego ancorché a tempo determinato.
Il relativo trattamento giuridico ed economico e disciplinato dalle norme contenute dai vigenti contratti
nazionali di lavoro di riferimento.
Il Direttore Generale della Azienda USL BA/1 si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando per legittimi ed insindacabili motivi senza l’obbligo di comunicarli e senza che
i concorrenti possano accampare pretese.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materie di procedure
concorsuali per le assunzioni di personale dipendente
delle USL.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’USL
BA/1 di Andria (BARI) Tel. 0883/299440/439, ubicato in Andria alla via Fornaci.
Andria, 15-7-1999
Il Direttore Generale
dott. Tommaso Moretti
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Al Direttore Generale
della USL BA/1
Fornaci, n. 199
70031 - ANDRIA
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione
pubblica per titoli a:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . .
nato a . . . . . . . . .
e residente in (indicare
alla via . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . il . . . . . . . . . .
comune e provincia) . . . .
. . . n. . . . . CAP . . . . . .

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli, indetta da codesta USL, per l’assunzione
a tempo determinato
di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare la selezione per la quale il candidato formula la presente istanza).
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . ;
• di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . ;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) . . .
..............;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
. . . . . . . . . . . . . . . di non essere iscritto nelle liste
elettorali per i seguenti motivi: (specificare) . . . . .
....................................
.....................;
• di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare);
• di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione: (specificare) . . . . . . . . . . . . .
.................;
• di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e di aver risolto
i relativi rapporti di impiego . . . . . . . . . . . . . . . .
............;
• di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
• di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e
di specializzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
....................................
....................................
.......;

• di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• Di dare, ai sensi dell’art. 10, Co. 1, della Legge 3112-1996, n. 675, il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati personali sensibili, ai fini della gestione della procedura selettiva in
parola ed anche successivamente nella eventualità
di costituzione del rapporto di lavoro per finalità di
gestione del rapporto stesso.
Allega i seguenti documenti richiesti dal bando, nonché curriculum formativo e professionale ed elenco in
triplice copia dei documenti stessi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa
al concorso per il quale presenta l’istanza sia effettuata al seguente indirizzo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, data
..........

firma
..........

Post scriptum:
la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autentica; la domanda di
partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo.
A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico 1o livello disciplina Neurologia, n. 2 posti di
Dirigente Medico 1o livello disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione e n. 5 posti di Dirigente Psicologo disciplina Psicologia e Psicoterapia.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione alla propria deliberazione n. 765
adottata nella seduta del 9-7-1999 esecutiva ai sensi di
legge,
RENDE NOTO
1. POSTI A CONCORSO
Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente di primo livello - profilo professionale medico disciplina: neurologia;
n. 2 posti di dirigente di primo livello - profilo professionale medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione;
n. 5 posti di dirigente di primo livello - profilo professionale Psicologo - disciplina: psicologia o psicoterapia;
2. RISERVE DI POSTI
Sono fatte salve le norme che prevedono nei pubblici concorsi nelle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali a favore delle
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seguenti categorie di cittadini dichiarati idonei nelle
graduatorie di merito ed in particolare in favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge
2-4-1968, n. 482, e successive modifiche, dei militari
in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati
delle tre Forze Armate, congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale ai sensi
dell’art. 3, comma 65, L. 24-12-1993, n. 537 e degli
ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale ai sensi della L. 20-09-1980, n. 574,
nei limiti individuati dalle suddette norme e, comunque, nei limiti del 30% dei posti a concorso, giusta
previsione contenuta nell’art. 2, co. 3 D.P.R. 10-121997, n. 483, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli
e di merito sono quelle indicate nell’art. 5, comma 4
del D.P.R. 09-05-1994, n. 487, e successive modificazioni.
I titoli che danno luogo a riserve di posti a favore
dei soggetti di cui alla Legge 482/68 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stabilito dal presente bando; entro
tale termine devono altresì essere posseduti i titoli che
danno luogo a preferenze a favore dei soggetti di cui
all’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla
Legge 482/68, che conseguono l’idoneità, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vinicitori, purché, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge, risultino iscritti negli appositi elenchi Istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati, sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all’atto dell’immissione in servizio.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dalla Legge 10-04-1991 n.
125 e dall’art. 61 del D.Lgs. 03-02-1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
I concorsi in parola sono disciplinati dall’art. 18 del
D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni,
dalle norme contenute nel D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18 co. 1o del D.Lgs. 30-12-1992
n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 1 del
D.P.R. 10-12-1997 n. 483, possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’AUSL BA/1 prima
dell’immissione in servizio;
• il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti, di cui agli artt. 25 e 26 co. 1o del
D.P.R. 20-12-1979 n. 761 è dispensato dalla visita
medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere
indicato di seguito tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi in oggetto;
d) l’iscrizione all’albo professionale l’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3 co.
6o della Legge 15-05-1997 n. 127 la partecipazione ai
concorsi oggetto del presente bando non è soggetta a
limiti di età.
4) I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo.
4. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per i concorsi riferiti al Profilo professionale Medici
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, i
requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina indicata a fianco
di ciascun concorso;
c) 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.
Per il concorso riferito al profilo professionale Psicologo
Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, i
requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea in psicologia;
b) specializzazione nella disciplina: psicologia o psicoterapia;
c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
alla specializzazione ed al servizio nelle discipline oggetto del presente bando sono equivalenti la specializ-
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zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del S.S.N. di cui ai
D.P.R. 10-12-1997 n. 484 e ai decreti del Ministero
della Sanità 30-1-1998 e 31-1-1998, modificato ed integrato dal successivo D.M. 22-1-1999. Il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le
Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
5. ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI
UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Godimento dei diritti politici e civili in Italia e nello
Stato di provenienza o di appartenenza, la conoscenza
della lingua italiana adeguata all’attività da espletare.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente
bando devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente bando; la conoscenza
della lingua italiana per i cittadini di uno dei paesi
dell’Unione Europea sarà accertata dalla commissione
esaminatrice in sede di valutazione delle prove di esame.
5. PROVE DI ESAME
Per i concorsi riferiti al profilo professionale medici
Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483,
le prove di esame sono la seguenti:
a) prova scritta
relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica
su tecniche e manualità peculiari della disciplina.
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.
Per il concorso riferito al profilo professionale Psicologo
Ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 le
prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso
psico-patologico presentato dalla Commissione
sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
b) prova pratica:

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di
tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova
pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire;
Ai sensi degli artt. 31 e 55 del D.P.R. 10-12-1997 n.
483, riferiti rispettivamente ai concorsi per medici ed
al concorso per psicologo, la Commissione dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti: 10;
b) titoli accademici e di studio punti: 3;
c) pubblicazioni a titoli scientifici punti: 3;
d) curriculum formativo e professionale punti: 1.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli
previsti dai medesimi artt. 31 e 55 del D.P.R. n.
483/97 e saranno valutati secondo le norme contenute
negli stessi art. 31 e 55 nonché nell’art. 11 e nel titolo
II del predetto D.P.R. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione e effettuata con il rispetto di quanto
previsto dall’art. 9, comma 3 dello stesso D.P.R. n.
483/97.
7. DOMANDE DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, riferita a ciascun
concorso e redatta in carta semplice, gli aspiranti nella
quale devono dichiarare:
a) la data, il lungo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, richiesti dal presente
bando, relativi al concorso oggetto della domanda;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
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h) i titoli che danno diritto a preferenza precedenza o
riserva di posto nella nomina;
i) iscrizione all’albo professionale dei medici;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso; in caso di omessa indicazione, sarà tenuta in
considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede;
k) la specificazione, ove ricorrano le condizioni, di
essere beneficiario della Legge 05-02-1992 n. 104
e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
della prova di esame in relazione al proprio handicap.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31-12-1996, n.
675, il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, al fini della gestione
della selezione e successivamente, nella eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
L’omessa dimostrazione mediante autocertificazione contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti
dal presente bando determina l’esclusione dal concorso per cui e formulata la relativa domanda. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la
mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. Costituisce, altresì, motivo di esclusione
dalla procedura concorsuale la titolarità di rapporto di
impiego e tempo indeterminato con questa AUSL nella medesima posizione funzionale e profilo professionale oggetto del concorso per il quale è prodotta
l’istanza di ammissione.
8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti in carta
semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, convegni, docenze); ai fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente; in proposito ai sensi dell’art. 1o
del D.P.R. 20-10-1998 n. 403 sono comprovati con
dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato in sostituzione delle normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e qualità personali: titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica, tutte le posizioni relativa
all’adempimento degli obblighi militari comprese
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quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. 14-02-1964 n.
237, come modificato dall’art. 22 della Legge 2412-1986 n. 958, di non aver riportato condanne penali.
Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UUSSLL deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P R. 20-12-1979 n. 761, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto: in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio.
b) I documenti probatori di eventuali diritti di precedenza, di preferenza a parità di merito nella nomina e di riserva.
c) Il curriculum formativo e professionale redatta in
carta semplice datato e firmato.
d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 Legge 04-01-1968 n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998 n. 403;
e) Elenco in triplice copia ad in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice secondo il modulo allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’USL BA/1 di Andria
(Bari), e la documentazione allegata, possono essere
consegnate direttamente all’ufficio protocollo di questa Azienda ubicato in Andria alla via Fornaci n. 201
a spedita a tale indirizzo a mezzo corriere privato o
del servizio pubblico postale.
Il termine per la presentazione della domanda e dei
documenti scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale concorsi. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale pubblico la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti.
L’USL BA/1 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti
spediti a mezzo del servizio postale o corriere privato,
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni relative al concorso dipendenti da inesatta indicazione
del domicilio da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
domicilio indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
9. ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato
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da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
10. NOMINA DELLE COMMISSIONI
Il Direttore Generale provvederà alla nomina delle
Commissione dei singoli concorsi in conformità alle
norme di cui all’art. 29 del D.P.R. 483/97.
La Commissione esaminatrice di riferimento provvederà a porre in essere le operazioni concorsuali di
competenza.
11. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di
esame verranno comunicate a ciascun candidato a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso non meno di 15 giorni prima della
data di inizio della prova scritta e pratica; il diario della prova scritta potrà essere, in alternativa, comunicato a mezzo pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie
speciale concorsi ed esami nel termine dinanzi indicato.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento personale di identità.
I candidati che non si presenteranno alla prova del
concorso al quale sono stati ammessi, nei giorni,
nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle
prove pratiche sarà data comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nella quale
sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.
12. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE, DICHIARAZIONE DEI VINCITORI, ASSUNZIONE
La Commissione esaminatrice di riferimento al termine delle prove di esame forma la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale di questa USL, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi complessivi conseguiti da
ciascun candidato per prove di esame e titoli, con l’osservanza a parità di punteggio delle preferenze di cui
all’art. 5 del D.P.R. 09-09-1994 n. 487 e successive
modificazioni e dell’art. 3, comma 7, L. 15-5-1997, n.
127, integrato dall’art. 2, comma 9, L. 16-06-1998, n.
191.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti a
concorso i candidati utilmente collocati nelle singole
graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 02-04-1968 n. 482 o dalle disposizioni di

legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore
di particolari categorie di cittadini.
Il Direttore Generale approva le graduatorie di merito e nomina i vincitori, tenendo conto delle riserve e
preferenze di legge.
Le graduatorie di merito rimangono efficaci per un
periodo di 18 mesi dalla data di pubblicazione nel
B.U.R. della Regione Puglia per la copertura di ulteriori posti nelle strutture o unità operative per sopperire alle esigenze delle stesse e nel rispetto del vincolo
dell’equilibrio economico dei budgets assegnati alle
medesime strutture o unità operative.
La graduatoria conserva, altresì, la sua efficacia per
le assunzioni a tempo determinato, a qualsiasi titolo,
che si rendessero necessarie fino alla pubblicazione di
una nuova graduatoria di pubblico concorso relativa
alle stesse posizioni funzionali e qualifiche, nel rispetto della vigente normativa.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla
AUSL BA/1 a presentare entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di
decadenza, tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della nomina.
Accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso
al pubblico impiego, l’USL BA/1 procederà alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà, tra l’altro, indicata la data di immissione in servizio.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà
dalla data di effettiva assunzione in servizio; il dipendente assunto in prova sarà confermato a tempo indeterminato decorso il periodo di prova previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro.
Con la partecipazione al concorso è implicita da
parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materie di procedure
concorsuali per le assunzioni di personale dipendente
delle USL.
L’Amministrazione, qualora sulla base di programmi di ristrutturazione aziendale, di utilizzo di appositi
istituti contrattuali e altre procedure incentivanti, sarà
in grado di utilizzare per le attività cui sono destinati
i posti messi a concorso personale già in servizio, si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o
revocare del tutto o parzialmente le presenti procedure
concorsuali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’USL
BA/1 di Andria (BARI) Tel. 0883/299440/439, ubicato in Andria alla via Fornaci, n. 201.
Il Direttore Generale
dott. Tommaso Moretti
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Al Direttore Generale
della USL BA/1 Andria (Bari)
.....................
.....................
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di dirigente.
Il sottoscritto . . . . .
nato a . . . . . . . . .
e residente in (indicare
alla via . . . . . . . .

. . . . .
. . . . .
comune
. . . . .

. . . . . . . . . .
. . il . . . . . . .
e provincia) . .
n. . . . . CAP . .

.
.
.
.

.
..
.
..

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a n. posti di . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
.....................................
. . . . . . . . . . . . . . . . il cui bando è stato pubblicato
sul BU. Regione Puglia n. . . . . . del . . . . . . . . . . e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 4a serie speciale n. . . . . . . del . . . . . . . . . .
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . ;
• di avere la residenza nel Comune di . . . . . . . . . .
alla Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . ;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) . . .
....................................
....................;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
. . . . . . . . . . . . . . . . di non essere iscritto nelle liste
elettorali per i seguenti motivi: (specificare) . . . . .
....................................
....................................
................;
• di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare);
• di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione (specificare) . . . . . . . . . . . . .
..........................;
• di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . e di aver risolto i relativi rapporti di impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
• di non essere in corso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
• di non essere in possesso dei seguenti titoli che
danno diritto a riserva a preferenza e precedenza
nella nomina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
..................................;
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e
di specializzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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....................................
.................;
• di essere iscritto all’Albo . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• di non essere o essere beneficiario dei diritti di cui
alla Legge 05-02-1992 n. 104, quale persona portatrice di handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................;
• di dare, ai sensi dell’art. 10 comma I della L. 3112-1996, n. 675, il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini
della gestione della procedura concorsuale in parola
ed anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per finalità di gestione del rapporto stesso.
Allega i seguenti documenti richiesti dal bando,
nonché curriculum formativo e professionale ed elenco in triplice copia dei documenti stessi.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso per il quale presenta l’istanza sia effettuata al seguente indirizzo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, data
..........

firma
..........

Post scriptum:
la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al concorso non è soggetta ad autentica; la domanda di partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo.
A.U.S.L. BA/5 PUTIGNANO (Bari)
Avviso pubblico per incarichi di sostituzione nella
Medicina dei Servizi.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale dell’A.U.S.L. BA/5 n. 896 del 15-6-1999, è indetto Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l’inclusione nella graduatoria dell’ASL BA/5
valevole per il conferimento di incarichi di sostituzione di medici titolari della Medicina dei Servizi che si
assentino dal servizio per giustificato motivo (art. 10
All. N del D.P.R. n. 484/96).
Pertanto, i medici interessati, e presenti nella graduatoria Regionale definitiva per le attività di Medicina Generale valevole per l’anno 1998 pubblicata sul
B.U.R. Puglia n. 28 del 12 marzo 1999, che intendano
accedere al conferimento degli incarichi di che trattasi, possono inviare a questa ASL BA/5 - Gestione
Centralizzata delle Convenzioni - V. L. Ariosto; 48 70023 GIOIA DEL COLLE - apposita istanza in carta
semplice, con indicazione dei dati anagrafici, del proprio recapito telefonico, del posto occupato nella graduatoria regionale e del relativo-punteggio, entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Puglia.
Gli incarichi di che trattasi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria regionale con titolo di
priorità assoluta per i residenti nell’ambito territoriale
di questa ASL. A tal proposito, i medici residenti do-
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vranno allegare alla predetta istanza autocertificazione
di residenza.
Putignano, 25 Giugno 1999
Il Dirigente
dott. Vincenzo Martinelli

De Bellis
Il Direttore Generale
dott. Vito Nicola Pantaleo

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 1o livello disciplina Patologia clinica c/o il P.O.
di Manfredonia.
In esecuzione della delibera n. 887 del 15-6-1999
ed ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 483/97 e della L.R. n. 9/86 è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Medico 1o Liv. disciplina Patologia Clinica (Laboratorio
Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia) presso il
P.O. di Manfredonia.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) CITTADINANZA ITALIANA. Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Sono richiamate e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;
2) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1
- DPR 761/79 è dispensato dalla visita medica;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
3) DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
4) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando;
5) SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA A
CONCORSO ai sensi dell’art. 4 DPR 484/97 o disciplina equipollente ex D.M. 30-1-1998 o disciplina affine ex D.M. 31-1-1998 in ottemperanza a
quanto disposto dall’articolo 74 D.P.R 483/97.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
A norma dell’art. 7, comma 1, D.L.vo 29/93 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti

stabiliti dalle surrichiamate norme comporterà l’esclusione dal concorso.
2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL
CONCORSO
Le domande di partecipazione al concorso redatte in
carta libera, secondo lo schema allegato, devono essere inviate entro il termine di scadenza del presente
bando, al Direttore Generale - Azienda UL FG/2 - Via
Modena, 16 - 71042 Cerignola - spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il partecipante dovrà riportare sulla busta la seguente
dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE MEDICO
1o LIV. DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO ANALISI CHIMICO - CLINICHE E
MICROBIOLOGIA).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
se spedite come innanzi indicato, entro il termine di
30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal fine farà 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.
3) MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare,
a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabità:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/79;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4) Idoneità fisica all’impiego;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8) i titoli di studio posseduti.
Il candidato deve, altresì, dichiarare in domanda il
numero di codice fiscale.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al concorso.
4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PRESCRITTA - FORME E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare o dichiarare di possedere, in au-
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tocertificazione ex lege 127/97 e suo regolamento esecutivo:
---- certificato di iscrizione all’Albo dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di scadenza del bando;
---- l’originale o copia del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
---- diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o certificato di specializzazione.
Alla domanda devono essere allegati, inoltre:
---- i titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina;
---- curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice, datato e firmato;
---- elenco in triplice copia, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato ritenga opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
---- eventuali certificati di frequenza, volontariato e
similari firmati dal legale rappresentante
dell’Ente.
I titoli di cui sopra dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata nei modi di legge.
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. n. 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.
Gli eventuali titoli di studio, titoli scientifici e pubblicazioni soltanto dichiarati nella domanda e non documentati, non saranno considerati agli effetti della
formulazione della graduatoria.
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
Saranno in ogni caso ritenuti giunti fuori termine i
plichi portanti bollo postale accettante posteriore alla
data di cadenza del bando di concorso.
Tutti i documenti e titoli devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata, i documenti di carriera o di servizio devono essere firmati dall’Organo
competente a rilasciarli.
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno
regolarizzare tutta la documentazione presentata o da
presentare con l’applicazione del bollo nella misura
vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in
originale o in copia autenticata. Non saranno valutate,
se prodotte in forma diversa.

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) 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 presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.
n. 483/97.
Le pubblicazioni in lingua straniera debbono essere
corredate dalla relativa traduzione in lingua italiana.
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Amministrazione a presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, sarà invitata a
produrre o ad autocertificare all’Amministrazione
stessa - Area Gestione del Personale entro il termine
prescritto, a pena di decadenza della nomina, in carta
legale:
1) Certificato generale del Casellario Giudiziale;
2) certificato di nascita;
3) certificato di residenza;
4) certificato d’iscrizione nelle liste elettorali;
5) certificato di cittadinanza;
6) certificato stato di famiglia;
7) l’esito di leva;
8) il numero di codice fiscale.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro 30 giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla stessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente
bando valgono le norme di cui al D.P.R. 761/79, al
D.P.R. n. 483/97, alla Legge 207/85 e dalla Legge Regionale n. 9/86.

5) PROVA DI ESAME (art. 26 D.P.R. n. 483/97):

Avviso pubblico per Dirigente medico 1o livello disciplina Urologia.

La data, nonché la sede delle prove d’esame verranno comunicate a ciascun concorrente a mezzo lettera
raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso almeno 20 (venti) giorni
prima della data delle prove stesse che consisteranno:

Il Direttore Generale
dr. Roberto Majorano

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 21-06-1999, è indetto Avviso per
acquisire la disponibilità per il conferimento ad un
esperto di provata competenza di n. 1 incarico profes-
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sionale a Medico specialista nella disciplina di Urologia, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 29/93,
confermato dal D.Lgs. 80/98.
La durata dell’incarico è fissata in mesi sei rinnovabili.
Oggetto dell’incarico è l’espletamento di ogni tipo
di prestazione di competenza della disciplina di Urologia presso la U.O. di Chirurgia Generale del P.O. ‘‘F.
Lastaria’’ di Lucera.
Il compenso lordo mensile è fissato in L. 6.000.000
omnicomprensivo, per un impiego orario non superiore a 40 ore settimanali.
Gli interessati devono presentare, tramite raccomandata A.R. all’Az. FG/3, Area Gestione Personale, un
apposito curriculum formativo e professionale, dimostrativo della esperienza acquisita nella disciplina di
Urologia, entro e non oltre il 15o giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.P.
L’Azienda, valutati i curricula degli specialisti,
provvede a conferire l’incarico professionale individuale.
In nessun caso, il rapporto professionale da attivare,
potrà comunque configurare un rapporto di dipendenza qualificabile come rapporto di lavoro subordinato.
Il Direttore Generale
Delle Vergini

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso pubblico per posti di Capo Sala.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1275 del 31-5-1999 è indetto Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura temporanea di posti
di Operatore Professionale I Ctg. Coordinatore: Capo
Sala - ruolo Sanitario - profilo professionale: Operatore professionale I Ctg. Coordinatore: Capo Sala - posizione funzionale: Operatore Professionale I Ctg.
Coordinatore: Capo Sala - ai sensi dell’art. 77 del
DMS 30-01-1982.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. Età: aver compiuto il 18o anno di età alla data di
pubblicazione del bando di Avviso Pubblico sul
BURP;
3. Idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dell’Azienda U.S.L. prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.
nn. 25 e 26, comma I del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Certificato di Abilitazione a funzioni direttive

nell’assistenza infermieristica con anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione di Operatore professionale Collaboratore della Categoria
degli Infermieri;
2. Iscrizione al relativo Albo professionale, attestata
da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del presente bando.
A norma dell’art. 7 - comma 1 - del D.L.vo 3-21993 n. 29 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le istanze di partecipazione all’Avviso, redatte in
carta semplice, devono essere indirizzate a: Direttore
Generale A.U.S.L. FG/3 - U.O.: Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - P.zza Libertà, 1 - 71100
- Foggia - e trasmesse, entro il termine perentorio
di giorni quindici a decorrere da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a mezzo
del servizio postale, mediante raccomandata A.R.
(a tal fine, la data di spedizione sarà comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante),
ovvero inviate per via telematica o per fax
(0881/732619), osservando il menzionato termine e
rendendo identificabile il mittente, ovvero consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’AUSL FG/3 al
citato indirizzo di cui sopra, entro il termine precedentemente indicato, nei giorni feriali, sabato escluso,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Qualora il giorno di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dell’eventuale documentazione allegata alle stesse, da prodursi anch’essa in carta semplice, è perentorio.
Le istanze di partecipazione, qualunque sia il
mezzo di invio, devono a pena di esclusione, essere
corredate da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, ancorché non autenticata.
La domanda, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) generalità, luogo e data di nascita, residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei
Stati membri dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea dichiarazioni di
godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) eventuali condanne penali riportate ed eventuali
procedimenti penali in corso;
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6) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della
data della votazione riportata in ciascuno di essi e
degli Istituti presso cui sono stati conseguiti;
7) iscrizione al relativo Albo professionale;
8) servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) titoli che si intendano far valere ai fini del curriculum formativo e professionale;
11) eventuali pubblicazioni;
12) domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative
al presente Avviso - In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).
Alla domanda deve essere allegato inoltre un elenco
in triplice copia degli eventuali documenti e titoli presentati, nonché il currriculum formativo e professionale.
I dati elencati sotto i numeri 1) - 2) - 3) - 5) - 6)
-7) - 9) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, ai sensi dell’art. 1,
D.P.R. n. 403 del 20-10-1998; quello elencato, invece, sotto il numero 8) può essere comprovato con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in
applicazione dell’art. 2 del menzionato decreto.
Ai sensi dell’art. 8 - 5o comma - del DPR n. 484/97
non è consentito autocertificare le pubblicazioni, che
devono essere edite a stampa.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
stilati in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atto di notorietà, relative ai casi su indicati, per le
quali non occorre alcuna attestazione di autentica,
se rese presso questa Amministrazione possono essere presentate anche contestualmente all’istanza
di partecipazione e saranno sottoscritte dagli interessati, previa loro identificazione, in presenza del
funzionario addetto o del responsabile del relativo
procedimento amministrativo.
Le istanze e le certificazioni sostitutive possono
essere inviate per posta, allegando in tal caso fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore, o per via telematica o
per fax sempre che in quest’ultima ipotesi sia identificabile il mittente.
Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli.
Qualora dagli stessi emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto
previsto (sanzioni penali) dall’art. 26 ex lege 4-11968, n. 15, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento
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dell’identità del dichiarante (art. 4 DPR n. 403 del 2010-1998).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3, comma 5, L. n. 127/97).
Saranno esclusi gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei
requisiti per l’ammissione.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione medesima.
Istruzioni per i candidati che non intendono avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione
Alla domanda di ammissione all’Avviso, i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti in originale o in copia autentica:
---- originale o copia autentica del Certificato di Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica con anzianità di servizio di almeno due
anni nella posizione di Operatore professionale
Collaboratore della Categoria degli Infermieri richiesto come requisito per l’ammissione all’Avviso;
---- iscrizione al relativo Albo professionale, attestata
da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del presente Avviso;
---- tutte le certificazioni in originale o in copia autentica, relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; i titoli devono essere prodotti
in originale o in copia autenticata, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
In ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31-12-1996 recante norme sulla ‘‘tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali’’, si rende noto che:
---- i dati personali dei partecipanti all’Avviso saranno
raccolti con le modalità previste dall’art. 9;
---- i dati personali saranno trattati al solo fine della
procedura di selezione dal responsabile del trattamento o da funzionari espressamente incaricati
(art. 10), ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, eccetera).
Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dal rispettivo C.C.N.L. sottoscritto in data
7-4-1999.
Per quant’altro non previsto nel presente bando, si
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fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia ed in particolare al D.M.S. 30-11982.
Quest’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o revocare, pur
se parzialmente, il presente bando senza obbligo di
comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Eventuali informazioni relative al concorso possono
essere chieste all’Area Gestione del Personale Unità
Operativa: Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - dell’Azienda U.S.L. FG/3, P.zza Libertà n. 71100 Foggia.
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Agostino Delle Vergini

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso pubblico per Tecnologo alimentare.
Questa Azienda intende conferire un incarico, ex
art. 7 - comma 6o - D.L.vo n. 29/93, libero professionale ad un ‘‘Tecnologo alimentare’’, iscritto all’Albo
professionale da almeno cinque anni, che abbia superato il relativo esame di stato e che sia in possesso di
esperienza in campo sanitario.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2. Età: nessun limite di età ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 127/97;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari;
2. Titolo attestante il superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di cui trattasi.
Le istanze di partecipazione all’Avviso, redatte in
carta semplice devono essere indirizzate a: Direttore
Generale A.U.S.L. FG/3 - U.O.: Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - p.zza Libertà, 1 - 71100
- Foggia - e trasmesse entro il termine perentorio di
giorni quindici a decorrere da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul
BUR della Regione Puglia, mediante raccomandata
A.R. (a tal fine, la data di spedizione sarà comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante), ovvero inviate per via telematica o per fax
(0881/732619), osservando il menzionato termine e
rendendo identificabile il mittente, ovvero consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’A.U.S.L. FG/3
al citato indirizzo di cui sopra, entro il termine precedentemente indicato, nei giorni feriali, sabato escluso,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Qualora il giorno di scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dell’eventuale documentazione allegata alle stesse, da prodursi anch’essa in carta semplice, è perentorio.
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) generalità, luogo e data di nascita, residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea dichiarazioni di
godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza;
4) eventuali condanne penali riportate ed eventuali
procedimenti penali in corso;
5) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della
data della votazione riportata in ciascuno di essi e
della Università presso cui sono stati conseguiti;
6) titolo attestante il superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di cui trattasi;
7) servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) curriculum contenente anche l’indicazione di
eventuali precedenti attività libero professionali;
10) eventuali pubblicazioni;
11) eventuali altri titoli che l’aspirante ritenga utile
presentare;
12) domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative
al concorso. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
Alla domanda deve essere allegato inoltre un elenco
in triplice copia degli eventuali documenti e titoli presentati, nonché il curriculum formativo e professionale.
I dati elencati sotto i numeri 1) - 2) - 4) - 5) - 6)
- 8) - 9) - 11) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, ai sensi
dell’art. 1, D.P.R. n. 403 del 20-10-1998; quello
elencato, invece, sotto il numero 7) può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, in applicazione dell’art. 2 del menzionato decreto.
Ai sensi dell’art. 8 - 5o comma - del DPR n. 484/97
non è consentito autocertificare le pubblicazioni, che
devono essere edite a stampa.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
stilati in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atto di notorietà, relative ai casi su indicati, per le
quali non occorre alcuna attestazione di autentica,
se rese presso questa Amministrazione possono essere presentate anche contestualmente all’istanza
di partecipazione e saranno sottoscritte dagli inte-
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ressati, previa loro identificazione, in presenza del
funzionario addetto o del responsabile del relativo
procedimento amministrativo.
Le istanze e le certificazioni sostitutive possono
essere inviate per posta, allegando in tal caso fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore, o per via telematica o
per fax sempre che in quest’ultima ipotesi sia identificabile il mittente.
Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
l’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli.
Qualora dagli stessi emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto
previsto (sanzioni penali) dall’art. 26 ex lege 4-11968, n. 15, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione di chi non può firmare è raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante (art. 4 DPR n. 403 del 20-10-1998).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3, comma 5, L. n. 127/97).
Saranno esclusi gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei
requisiti per l’ammissione.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione medesima.
Istruzioni per i candidati che non intendono avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione
Alla domanda di ammissione all’Avviso, i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti in originale o in copia autentica:
---- originale o copia autentica del diploma di laurea
richiesto come requisito per l’ammissione all’Avviso;
---- originale o copia autentica del titolo attestante il
superamento dell’esame di Stato per l’esercizio
della professione di cui trattasi;
---- tutte le certificazioni in originale o in copia autentica, relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; i titoli devono essere prodotti
in originale o in copia autenticata, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
In ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31-12-1996 recante norme sulla ‘‘tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali’’, si rende noto che:
---- i dati personali dei partecipanti al concorso saranno raccolti con le modalità previste dall’art. 9;
---- i dati personali saranno trattati al solo fine della
procedura concorsuale dal responsabile del trattamento o da funzionari espressamente incaricati
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(art. 10), ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, eccetera).
Il rapporto libero professionale in esame avrà il seguente contenuto:
a) compenso mensile: L. 5.000.000 (cinquemilioni),
omnicomprensive;
b) durata: 90 giorni, rinnovabili, per una sola volta
nell’anno ai sensi del comma 27 - art. 3 - della L.
n. 537/93;
c) divieto di esercitare per l’intera durata del rapporto altra attività libero professionale;
d) presenza presso gli uffici dell’Azienda per il tempo necessario e comunque, per non meno di trenta
ore settimanali.
Quest’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o revocare, pur
se parzialmente, il presente bando senza obbligo di
comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Eventuali informazioni relative al concorso possono
essere chieste all’Area Gestione del Personale - Unità
Operativa: Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - dell’Azienda U.S.L. FG/3, P.zza Libertà n. 1 71100 Foggia.
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Agostino Delle Vergini

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483, si rende noto che alle ore 9,00 del
giorno 19 Agosto 1999 presso la sede della Direzione
Generale dell’Azienda U.S.L. LE/1 Via Miglietta 5 Lecce, avrà luogo il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici per titoli
ed esami a:
N. 5 posti di Dirigente Medico 1o livello della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.
N. 2 posti di Dirigente Medico di 1o livello della
disciplina di Anestesia e Rianimazione.
N. 1 posto di Dirigente Medico di 1o livello della
Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
N. 1 posto di Dirigente Medico di 1o livello - Disciplina di Reumatologia.
N. 7 posti di Dirigente Analista.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi richiamata.
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Me-
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dico 1o livello disciplina Immunoematologia e Trasfusionale. 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 Pubblico Concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di MEDICO di
1o Livello Dirigenziale del Servizio di IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE dell’Azienda ex
deliberazioni n. 555 del 26-5-1999 e n. 666 del 16-61999, è la seguente:
1o = Dott. SARDELLA Leonardo con PUNTI
76,825/100
2o = Dott. DE MITRIO Alessandra con PUNTI
72,295/100
3o = Dott. TRITTO Vincenzo con PUNTI
70,469/100
4o = Dott. LAMONTANARA Giuseppina con PUNTI 69,045/100
5o = Dott. MUOLO Leonilde L. con PUNTI
65,652/100
6o = Dott. ZONNO Sebastiano con PUNTI
64,503/100
7o = Dott. FIORE Michele con PUNTI 64,375/100
8o = Dott. D’ERI Nicola con PUNTI 64,207/100
9o = Dott. PERSIO Maria Teresa con PUNTI
64,020/100
10o = Dott. ALTIERI Michele con PUNTI
62,727/100
11o = Dott. CAPORALETTI Paola con PUNTI
62,696/100
12o = Dott. MASTRIA Antonella C. con PUNTI
61,092/100
13o = Dott. ACQUAFREDDA Amalia con PUNTI
59,765/100
14o = Dott. MANICONE Antonella con PUNTI
59,650/100
15o = Dott. BASILE Rosa con PUNTI 58,809/100
2 Luglio 1999
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 1o livello disciplina Anatomia ed Istologia patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 28-61999 - esecutiva ai sensi di Legge - è indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di PERSONALE MEDICO DI 1o LIVELLO DIRIGENZIALE del Servizio di ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA dell’Azienda Ospedaliera ‘‘DI
VENERE - GIOVANNI XXIII’’ - Area di Medicina
Diagnostica e dei Servizi - Disciplina: ANATOMIA
ED ISTOLOGIA PATOLOGICA.

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

schema di domanda
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
‘‘DI
VENERE-GIOVANNI
XXIII’’
Via Ospedale Di Venere
70012 BARI-CARBONARA

. . . l . . . sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . .
nat . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . ,
chiede alla S.V. Ill.ma di essere ammss . . . a partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. . . . . . post. . . . di . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . di cui all’avviso pubblicato sul

B.U. della Regione Puglia n. . . . . . del . . . . . . . . . .
. . e sulla G.U. - 4a serie speciale - n. . . . . . del . . .
. . . . . . . . . . - bandito da codesta Azienda.
All’uopo - sotto la propria responsabilità - dichiara:
1) di essere nat. . . a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . .
e di risiedere in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alla Via
.................;
2) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana
ovvero di uno dei paesi dell’Unione Europea
(specificare quale);
3) di essere iscritt . . . nelle Liste Elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo (specificare
quale);
4) di non aver mai riportato condanne penali, né di
avere procedimenti penali in corso, ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate o i
procedimenti penali pendenti;
5) di essere in possesso del Diploma di Laurea in
Medicina e Chirurgia;
6) di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) di essere in possesso del Diploma di Abilitazione
alla Professione;
8) di essere iscritto all’Ordine dei Medici - Chirurghi della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..;
9) di essere nei riguardi degli obblighi di Leva nella
seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare);
10) di non aver mai prestato servizio ovvero di aver
prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo specificare
l’Azienda, i periodi, se a tempo pieno o parziale,
se a tempo determinato o indeterminato, se con
rapporto di lavoro subordinato o a convenzione);
11) di non essere ovvero di essere incorso in provvedimenti di destituzione o decadenza da impieghi
presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo specificare i motivi);
12) di non essere ovvero di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserve, a preferenza precedenza nella nomina (in caso affermativo, specificare quale);
13) di non essere ovvero di essere beneficiario dei diritti di cui alla Legge 5-2-1992 n. 104 quale persona portatrice di handicap;
14) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei
dati acquisiti attraverso la presente domanda per
le finalità relative all’accertamento dei requisiti
di ammissione e per la valutazione di merito,
nonché per la gestione del rapporto di lavoro che
si dovesse instaurare a seguito dell’espletamento
della procedura di che trattasi.
. . . l . . . sottoscritt. . . chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente Concorso venga effettuata al seguente indirizzo:
COGNOME . . . . . . . . . . . . . NOME . . . . . .
INDIRIZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C.A.P. . . . . . . . . CITTÀ . . . . . . . . . . . . . .
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . l . . . sottoscritt. . . , infine, a norma della Legge
4-1-1968 n. 25, della Legge 15-5-1997 nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR
20-10-1998 n. 403, dichiara che le dichiarazioni relative a stati, fatti e qualità personali, contenuti nella
presente domanda, rispondono a verità e sono da ritenersi sostitutive delle relative certificazioni, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione ricevente
di controllare la veridificità delle dichiarazioni stesse
mediante richiesta diretta delle necessarie documentazioni al soggetto competente o attraverso l’esibizione
da parte dell’interessato di copie fotostatiche, ancorché non autenticate, dei certificati di cui sia già in
possesso.
. . . l . . . sottoscritt. . . è consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 26 della Legge 4-01-1968 n.
15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quivi indicate.
data . . . . . . . . . . . . . .
firma non autenticata
.......................
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Concorso pubblico per n. 10 posti di Collaboratore
Amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 444 del 15-61999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per
10 POSTI DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO di cui 4 riservati agli
interni.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’Area del comparto della sanità.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le
modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO;
C) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Età: nessun limite di età, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 15-5-1997 n. 127;
B) Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze
Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente, ovvero, per i soli candidati interni ammessi alla riserva ai sensi del D.M. 21-101991 n. 458, diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e anzianità di servizio di cinque
anni nella posizione funzionale di assistente amministrativo.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta semplice, debitamente firmate, indirizzate:
‘‘AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA SS. ANNUNZIATA - AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. CONCORSI E
ASSUNZIONI, VIA BRUNO - 74100 TARANTO’’
devono essere presentate al servizio protocollo entro
le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà
fede la data risultante dal timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
loro personale responsabilità:
---- la data, il luogo di nascita e la residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
---- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
I concorrenti appartenenti a quelle categorie di cittadini rientranti nel diritto alla riserva dei posti o a
preferenza a parità di merito e a parità di titoli, ai sensi delle Leggi 482/68, 574/80 e 958/86, nonché dal
D.M. 458/91, dovranno farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal
diritto.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio pres-
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so il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione medesima.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di
concorso, effettuato sul c/c postale n. 791749, intestato alla ‘‘Azienda Ospedaliera SS. Annunziata Taranto’’;
2) Titoli attestanti i requisiti specifici per l’ammissione e cioè:
a) Se candidati non dipendenti:
-- Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra
laurea equipollente;
b) Se candidati dipendenti:
-- Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra
laurea equipollente, ovvero
-- Diploma di istruzione secondaria di primo grado
e certificato di servizio comprovante il possesso di
una anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di assistente amministrativo. Detta anzianità, in quanto valutata come requisito specifico di
ammissione, non sarà valutata come punteggio nei
titoli di carriera.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:
---- eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina, in ordine a quanto
previsto dalle citate Leggi 482/68, 574/80 e
958/86;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato riterrà opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le
Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità dove essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di do-

cumento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati risultanti sul documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, in calce
o a tergo della certificazione medesima, la conformità
all’originale.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed
integrazioni.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 140 del D.M.
30-1-1982 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
su argomenti di diritto amministrativo e di legislazione sanitaria, da espletarsi mediante lo svolgimento
di un tema o la risoluzione di una serie di quiz a risposta singola o multipla;
PROVA ORALE:
vertente sugli argomenti della prova scritta.
La data e la sede della prova scritta di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale ‘‘Concorsi ed Esami’’, non meno
di quindici giorni prima della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
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Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
13,5/25.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame nei giorni, ora e sede stabiliti saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
PUNTEGGIO
La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
a) 50 punti per titoli;
b) 50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esami sono così ripartiti:
a) 25 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 25 punti per titoli di carriera;
b) 10 punti per titoli accademici e di studio;
c) 7 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 8 punti per il curriculum formativo e professionale.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà
formulata dalla Commissione esaminatrice.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che
non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera,
provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione degli atti del concorso ed alla formulazione
della graduatoria generale finale che terrà conto dei
criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia. Col medesimo provvedimento deliberativo verrà approvata la graduatoria dei concorrenti riservatati risultati idonei secondo l’ordine di
collocazione nella graduatoria generale finale. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
La graduatoria, che verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sarà utilizzata con le
modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda a presentare, nel termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso
stesso, la seguente documentazione redatta in competente bollo:
1) I documenti corrispondenti alle dichiarazioni con-
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tenute nella domanda di partecipazione al concorso.
2) Certificato generale del casellario giudiziale.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che gli
interessati abbiano l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Sono dispensati dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito i dipendenti di ruolo di
Pubbliche Amministrazioni e di Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26, Io comma, del D.P.R. n.
761/79, in sostituzione dei quali dovranno produrre un
certificato dell’Amministrazione di provenienza attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.
NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE
IN SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti attraverso la documentazione probatoria, procederà alla stipula dei singoli contratti individuali.
La nomina decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il
nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni dal
termine indicato nella lettera di nomina.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento
con esito favorevole del periodo di prova della durata
di mesi sei, non rinnovabili.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti
i pubblici concorsi per l’assunzione del personale sanitario presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative
ai documenti ed atti da presentare. Con l’accettazione
della nomina e con l’assunzione in servizio è implicita
l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del comparto della Sanità.
Decadrà dall’impiego chi conseguirà la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da
irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo il
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà
avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
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L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini
del presente concorso, ai sensi della Legge 31-121996 n. 675.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
099/4585928) presso la sede degli Uffici dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘SS. Annunziata’’ - Via Bruno - 74100 Taranto.
COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
Concorso pubblico per n. 1 posto di Capo settore
area finanziaria e programmazione.

c) idoneità fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;
d) godimento dei diritti politici.
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore.
Al concorso in argomento possono partecipare coloro che siano in possesso del titolo di laurea succitato
ed una esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 (cinque) anni cumulabili nella pubblica
amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti
per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale
immediatamente inferiore al posto messo a concorso,
ovvero di 5 (cinque) anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo ove necessaria.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del bando.
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE:

IL SINDACO

In esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 716 del
31-12-1997 regolarmente esecutiva;
RENDE NOTO
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 (uno) posto di ‘‘Capo Settore
Area Finanziaria e Programmazione’’.
QUALIFICA FUNZIONALE: DIRIGENTE.
AREA DI ATTIVITÀ: TECNICO CONTABILE.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: DIPLOMA DI
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE CONGIUNTE AL
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE.
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico iniziale corrispondente alla qualifica dirigenziale, stabilito dal Contratto di lavoro vigente per
il comparto degli Enti Locali nella misura consentita
dalle vigenti disposizioni di legge, eventuali quote di
aggiunta di famiglia, se ed in quanto spettanti, il tutto
al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL
CONCORSO:
Al concorso possono partecipare coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7-02-1994, n. 174;
b) possesso dei diritti civili;

La domanda per l’ammissione al concorso, diretta
al Sindaco, redatta in carta semplice, deve pervenire al
Comune entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta)
dalla data del presente bando, esclusivamente a mezzo
servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 13
agosto 1999 intendendosi quest’ultimo riferito alla
data del timbro postale dell’inoltro del plico, pena
l’esclusione dal concorso.
Ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato automaticamente
alla stessa ora del 1o giorno successivo non festivo.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA
DOMANDA:
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il preciso recapito (con l’esatta indicazione del numero di Codice di Avviamento Postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione e cancellazione
dalle liste medesime;
f) la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di
difetti ed imperfezioni che possano influire sul
rendimento del servizio;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali condanne penali riportate precisando,
altresì, se vi siano carichi pendenti in corso, ovvero di non averne riportate;
i) la propria posizione degli obblighi militari (per gli
aspiranti di sesso maschile);
l) l’Amministrazione Pubblica dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione
e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzio-
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ne di eventuali precedenti rapporti di impiego o di
lavoro;
m) di essere disposto a raggiungere la sede in caso di
nomina;
n) gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non
hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tab. A)
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30-12-1981, n. 834;
o) il domicilio eletto per le comunicazioni attinenti al
concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato
o tardive comunicazioni del cambiamento dell’indirizzo della domanda, né per eventuali disguidi.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA:
1) Ricevuta del vaglia postale comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 7.500 in favore
della Tesoreria Comunale di Bisceglie.
2) Titolo di studio in originale o copia autenticata o
documento sostitutivo rilasciato dalla competente Autorità scolastica, valido ai sensi di legge; in ogni caso
il candidato dovrà documentare la votazione conseguita.
3) Documenti e titoli di merito che il candidato ritiene di dover presentare, ed fini di una loro valutazione per la graduatoria.
4) Documenti per comprovare gli eventuali titoli di
preferenza o precedenza nella nomina.
5) Curriculum culturale e professionale, datato e firmato.
6) Elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei
titoli e dei documenti suelencati, datato e firmato dal
concorrente.
I titoli ed i documenti saranno presi in considerazione soltanto se prodotti in forma regolare.
La busta contenente la domanda ed i documenti dovrà riportare l’indicazione ‘‘CONTIENE DOMANDA
PER CONCORSO PUBBLICO’’.
MODALITÀ DEL CONCORSO:
Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione
delle prove e dei titoli sono quelle fissate nel Regolamento Organico vigente, adeguato con delibera C.C.
n. 553 del 5-11-1983, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.
347/83 integrato con D.P.R. 9-05-1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
NOMINA:
La nomina sarà conferita secondo l’ordine della
graduatoria.
Il vincitore dovrà assumere servizio entro 30 giorni
dalla data di partecipazione della nomina, a pena di
decadenza della nomina stessa, salvo comprovante impedimento riconosciuto valido dall’Amministrazione.
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La nomina acquista carattere di stabilità dopo 6
(sei) mesi di prova.
GRADUATORIA:
La graduatoria è unica ed ha efficacia per tre anni,
ai sensi dell’art. 4, D.L. 11-10-1994, n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROVE D’ESAME:
Prove Scritte:
a) Istituzione di diritto amministrativo e costituzionale;
b) Scienza delle Finanze;
c) Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle scienze pubbliche;
d) Principi di ragioneria applicata ai Comuni e Province.
Prove Orali:
a) Le materie che formano oggetto degli esami scritti;
b) Leggi e Regolamenti sulla giustizia amministrativa, sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei Conti;
c) Istituzione di diritto civile e penale;
d) Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
e)
Leggi sulla finanza locale;
f) Legislazione sociale;
g) Nozioni di trattamento automatico dei dati;
h) Statistica.
Si precisa che, per quanto non espressamente previsto al sensi della Lg. n. 127/97 e successive modifiche
ed integrazioni in materia di dichiarazioni sostitutive e
di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi, si applicano le disposizioni ivi previste.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Comunale.
Bisceglie, 15 luglio 1999
Il Sindaco
avv. Francesco Napoletano
Il Dirigente incaricato
Settore amministrativo
dr. Luigi Carlo Rocco

Il Segretario generale
dr. Sergio de Giglio

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI
Pubblica selezione per n. 15 Borse di Studio in favore di giovani laureati e diplomati.
Art. 1
In esecuzione di quanto disposto con deliberazione
commissariale n. 231 del 24-5-1999 è indetto avviso
di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione, in favore di giovani laureati e diplomati, di n.
15 borse di studio da assegnare alle UU.OO. dell’Istituto, come di seguito specificate, di durata annuale,
dell’importo di L. 22.386.000 per personale laureato e
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di L. 20.254.000 per personale diplomato, tutte al lordo delle ritenute di legge, aventi per scopo il tirocinio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nel settore
dell’attività di ricerca dell’Istituto:
A) U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA
1) n. 1 borsa per tecnico o citotecnico di laboratorio
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
B) U.O. LABORATORIO DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE CLINICA
1) n. 1 borsa per tecnico di laboratorio con competenze in manipolazione di tessuti solidi tumorali e in
citofluorimetria a flusso;
durata 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
2) n. 1 borsa per tecnico di laboratorio con competenze in tecniche di biologia molecolare per l’analisi
di geni ed oncogeni di tessuti solidi tumorali,
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254 000
C) U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA
1) n. 1 borsa per amministrativo diplomato per la
gestione ed elaborazione dati
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
2) n. 1 borsa per laureato in Medicina e Chirurgia
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
3) n. 1 borsa per laureato in Scienze Biologiche con
competenze in tecniche di immunoistochimica e manipolazione di tessuti solidi tumorali
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
4) n. 1 borsa per laureato in Psicologia
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
D) U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA E SPERIMENTALE
1) n. 2 borse per amministrativo diplomato per la
gestione ed elaborazione dati
durata: 12 mesi
importo minimo: Lit. 20.254.000
2) n. 1. borsa per laureato in Medicina e Chirurgia
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
E) U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA
1) n. 1 borsa per amministrativo diplomato per la
gestione ed elaborazione dati
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
F) U.O. DI RADIOLOGLA
1) n. 1 borsa per amministrativo diplomato per la
gestione ed elaborazione dati
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
2) n. 1 borsa per laureato in Medicina e Chirurgia
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
G) U.O. DI SENOLOGIA
1) n. 1 borsa per amministrativo diplomato per la

gestione ed elaborazione dati;
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 20.254.000
2) n. 1 borsa per laureato in Medicina e Chirurgia
durata: 12 mesi
importo annuo: Lit. 22.386.000
Art. 2
Per l’ammissione alla pubblica selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici:
1) -- per la borsa di studio di cui al punto A/1):
---- diploma di citologo ovvero tecnico di laboratorio,
-- per la borse di studio di cui al punto B/1):
---- diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico;
---- documentata competenza in manipolazione di tessuti solidi tumorali e in citofluorimetria a flusso;
-- per la borsa di studio di cui al punto B/2):
---- diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico;
---- documentata competenza in tecniche di biologia
molecolari per l’analisi di geni ed oncogeni di tessuti solidi tumorali;
-- per la borsa di studio di cui al punto C/1), D/1),
E/1), F/1), G/1):
---- diploma di scuola media superiore;
-- per la borsa di studio di cui al punto C/2), D/2),
F/2), G/2):
---- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
---- abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo;
---- iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
-- per la borsa di studio di cui al punto C/3):
---- diploma di laurea in Scienze Biologiche;
---- abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
---- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
---- documentata competenza in tecniche di immunoistochimica e manipolazione di tessuti solidi tumorali;
-- per la borsa di studio di cui al punto C/4):
---- diploma di laurea in Psicologia;
---- abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo;
---- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri
dell’Unione Europea;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni.
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I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3
Le domande di ammissione alla pubblica selezione,
redatte in carta semplice e senza autenticazione della
firma, ai sensi dell’art. 3, punto 5 della legge n.
127/97, dovranno essere rivolte al Commissario
Straordinario dell’Ospedale Oncologico - Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Via Amendola n. 209 - 70126 BARI, e dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Ove tale termine dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo.
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
Il candidato, sotto la propria responsabilità, nella
domanda, possibilmente dattiloscritta, dovrà indicare
tassativamente:
1) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno
degli Stati Membri dell’Unione Europea;
3) il Comune di iscrizione, nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli concorrenti di sesso maschile);
6) il titolo di studio posseduto;
7) la borsa di studio alla quale il candidato intende
concorrere. Qualora il candidato intenda partecipare a più borse di studio, dovrà presentare separate domande. In tale ipotesi, la documentazione
in originale potrà essere allegata ad una sola domanda. Alle altre domande, tuttavia, dovrà essere
allegata fotocopia, non autenticata della predetta
documentazione, indicando la domanda a corredo
della quale si trova la documentazione in originale;
8) l’impegno a frequentare con regolarità l’ufficio di
destinazione per il periodo di durata della borsa
di studio;
9) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di selezione, con l’esatta indicazione del CAP e del numero telefonico.
A tal scopo, il candidato dovrà altresì comunicare
ogni successiva variazione del domicilio indicato nella domanda di ammissione.
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I candidati, inoltre, devono esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96.
A corredo della domanda, a pena di esclusione, i
concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:
1) Per le borse di studio di cui ai punti C/2), C/3),
C/4), D/2), F/2), G/2):
---- Certificato di Laurea in carta libera, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto ed in quello finale in caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere indicato il
decreto del Ministero della Sanità che lo ha riconosciuto equipollente ai sensi del d.lgs. n. 319/94;
Per le borse di studio di cui ai punti C/1), D/1), E),
F/1), G/1):
---- Diploma di Scuola Media Superiore in carta libera;
Per la borsa di studio di cui al punto A):
---- Diploma di Tecnico di Laboratorio ovvero di Citologo in carta libera;
Per le borse di cui ai punto B/1, B/2):
---- Diploma di tecnico di Laboratorio Chimico - Biologico in carta libera;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e
firmato.
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati e delle pubblicazioni, datato e firmato.
Alla domanda devono essere uniti, inoltre, tutti quei
documenti e titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Tutti i documenti e i titoli devono essere prodotti in
originale, ovvero in fotocopia unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi
all’originale, ai sensi dell’art. 4 legge n. 15/68 e art. 2
DPR n. 403/98, o elencati (escluso le pubblicazioni)
in una dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 2 della
legge n. 15/68 e art. 1 del DPR n. 403/98.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le domande di partecipazione al concorso prive
della sottoscrizione, le certificazioni rilasciate da autorità che per legge e/o regolamento non sono legittimate al loro rilascio, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche - eccettuate quelle di pubblicazioni
edite a stampa - di originali prive della autocertificazione ai sensi di legge, sono da considerarsi nulle e,
pertanto, non regolarizzabili.
Art. 4
La Commissione giudicatrice, composta a norma
del successivo articolo 5, può disporre complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-- 60 punti per i titoli,
-- 40 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
-- titoli di carriera
punti 20
-- titoli accademici di studio
punti 10
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-- titoli scientifici e pubblicazioni
punti 25
-- curriculum formativo e professionale
punti 5
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere
muniti di documento legale di identificazione.
Il colloquio verterà:
-- per le borse di studio per diplomato Scuola Media
Superiore: su elementi di Diritto Amministrativo, nozioni di Archivistica e Cultura Generale,
-- per le borse di studio per laureati in Medicina e
Chirurgia:
su argomenti attinenti l’attività di ricerca nel settore
dell’Oncologia,
-- per la borsa di studio per laureati in Scienze Biologiche:
su argomenti attinenti le competenze specificate
all’art. 1;
-- per la borsa di studio per laureati in Psicologia:
su argomenti attinenti la qualità di vita,
-- per le borse di studio per tecnici di laboratorio e
citologi:
su argomenti attinenti le competenze specificate
all’art. 1.
Le graduatorie saranno formulate sulla base del
punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.
Art. 5
La Commissione per le borse di studio di cui al
punto C/1), D/1), E/1), F/1), G/1), sarà composta nel
modo seguente:
-- Direttore Scientifico o suo delegato, PRESIDENTE
-- Direttore Sanitario o suo delegato, COMPONENTE
-- Segretario Generale o suo delegato, COMPONENTE
-- Funzionario Amministrativo dell’Istituto, SEGRETARIO.
La Commissione per le borse di studio di cui al
punto A/1), B/1), B/2), C/2), C/3), C/4), D/2), F/2),
G/2), sarà composta nel modo seguente
-- Direttore Scientifico o suo delegato, PRESIDENTE
-- Direttore Sanitario o suo delegato, COMPONENTE
-- Segretario Generale o suo delegato, COMPONENTE
-- Funzionario Amministrativo dell’Istituto, SEGRETARIO.

quenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione dell’Amministrazione.
Qualora sussistano giustificati motivi, l’inizio del
godimento della borsa potrà essere rinviato per un periodo massimo di trenta giorni.
Art. 8
Le borse di studio non danno luogo a rapporto di
pubblico impiego né diritto ad alcun trattamento previdenziale. Le stesse non sono cumulabili con assegni
di studio né con ogni altro rapporto di lavoro dipendente e sono incompatibili con lo svolgimento di attività professionale o di consulenza retribuita presso
Enti pubblici o privati, con la fruizione di altra borsa
di studio attribuita al di fuori dell’Istituto e con la stipula di contratti di ricerca di qualsiasi tipo.
Il godimento della borsa di studio implica da parte
del borsista:
---- iniziare la propria attività presso l’Ufficio
dell’Istituto cui è stato destinato alla data stabilita;
---- frequentare, secondo le direttive stabilite dal Responsabile dell’U.O. e nel rispetto delle norme organizzative interne dell’Istituto, gli Uffici medesimi nel periodo di durata della borsa per espletare
le attività per le quali è stata concessa la borsa
stessa;
---- osservare le norme interne dell’istituto e quelle
particolari dell’U.O. in cui svolgerà la propria attività;
---- rassegnare alla Direzione Scientifica dell’Istituto,
almeno entro 10 gg. prima dell’ultimo mese di godimento della borsa una relazione dattiloscritta sul
risultato dell’attività svolta, vistata dal Responsabile della competente U.O., che comprovi la proficua utilizzazione della borsa assegnata.
Art. 9
Nel corso di un anno il borsista può fruire di un periodo di assenza, pari a gg. 30 per ferie e malattia, più
in periodo di 15 giorni per matrimonio. È consentita
l’assenza per gravidanza per un periodo non superiore
a mesi 5, con sospensione del compenso previsto durante il periodo di interruzione.

Art. 6
Il Commissario Straordinario approva gli atti della
Commissione giudicatrice e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo la graduatoria degli idonei,
formulata dalla Commissione.
In caso di rinuncia o decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale godimento della borsa, il
Commissario Straordinario ha facoltà di conferire la
borsa intera o per il periodo residuo, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 7
I vincitori delle borse di studio inizieranno la fre-

Art. 10
L’Istituto corrisponderà l’ammontare della borsa di
studio concessa in rate mensili posticipate, al netto
delle ritenute di legge, dopo aver acquisito il benestare da parte del responsabile dell’U.O. ove il borsista
svolge la propria attività.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi, e per i danni che dovessero
derivare da infortuni o malattie occorsi o contratti durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli.
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In caso di rinuncia alla titolarità della borsa, o decadenza della stessa prima del suo completamento, la
decadenza dell’assegno decorrerà dall’ultimo giorno
del mese precedente a quello in cui è stata effettuata la
rinuncia.
Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che non assolvono gli obblighi loro connessi e
che diano luogo a rilievi per scarso profitto. La decadenza, previa giustificazione del borsista, e dichiarata
dal Commissario Straordinario dell’Istituto, su proposta motivata del Direttore Scientifico.
Qualora il borsista fosse chiamato ad ottemperare
agli obblighi di leva militare, decade automaticamente
ed immediatamente dal godimento della borsa di studio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare
e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare
il presente avviso di selezione, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati,
senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti
o pretese di sorta.
Il Segretario generale inc.
dr. Pasquale Volpe

Il Commissario straordinario
Dr. Michele Petroli

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara affidamento attività monitoraggio
sistema informativo. Rettifica.
Il termine per la presentazione delle offerte per la
partecipazione alla gara pubblica per l’affidamento
delle attività di monitoraggio del nuovo sistema Informativo in corso di realizzazione presso i Settori Personale e Ragioneria della Regione Puglia, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno del
23-6-1999, è anticipato alle ore 12.00 del 15-7-1999,
per esigenze di sollecita definizione dell’incarico di
monitoraggio dei Servizi.
Lì, 2 luglio 1999
Il Coordinatore del Settore
Dr. Salvatore Sansò

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione Villaggio Pescatori gruppo D.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’ art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione
dei solai pericolanti dell’ultimo piano delle palazzine
del Villaggio Pescatori. Palazzine di Via 1o Longobardi, civ. 13,17 (gruppo D), dell’importo
di L.
132.400.000 a base d’asta, si è provveduto, in data 22-
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9-1998, mediante licitazione privata con il metodo e le
modalità di cui all’art. 21, comma 1 della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo e a misura posti a base d’asta con
esclusione delle offerte anomale, ai sensi del comma
1/bis dell’articolo 21, nella modalità prevista dal
D.M.LL.PP. 18-12-1997 con l’avvertenza che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente, escludendo le ditte
risultanti aggiudicatarie delle gare relative ai precedenti gruppi A, B e C;
Che sono state invitate le seguenti n. 10 ditte:
1. BAGNATO LUIGI - BRINDISI;
2. DE GIORGI SALVATORE - BRINDISI;
3. MICCOLI GIUSEPPE - TORRE S. SUSANNA;
4. CO.RI.EDIL DI PAOLO FRANCESCO LISI TARANTO;
5. NUOVA EDILTUR S.R.L. - BRINDISI;
6. INGROSSO GEOM. FRANCO - SANDONATO;
7. EDILNISTRI DI NISTRI PIETRO - FASANO;
8. CLEMENTE PASQUALE - FASANO;
9. NUOVA EDILIMPIANTI DI ACQUAVIVA PIETRO - FASANO;
10. RIZZO GIUSEPPE - MELENDUGNO;
11. EDIL BLOK DI CERVELLI FLAVIO RENATO MELENDUGNO;
12. RUBINO MARIO - MESAGNE;
13. SIPI COLOR - TARANTO;
14. PALMA ROCCO - CEGLIE MESSAPICA;
15. M.C. DI CAMPANELLA CLICERIO - CEGLIE
M.CA;
16. EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C - BRINDISI;
17. MARTINA LUIGI - CEGLIE M.CA;
18. IDROTERMICA di DI NOI PASQUALE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
19. EDIL SCAVI DI SIMONE SALVATORE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
20. NICOLÈ CLAUDIO - SAN PANCRAZIO
SAL.NO;
21. EDICA S.A.S. - BRINDISI;
22. C.ED.IM. A R.L. - MESAGNE;
23. VITALE FRANCESCO - CEGLIE M.CA;
24. CAVALLONE PANCRAZIO - SAN PANCRAZIO SAL.NO;
25. I.CO.EDIL di CHIRIZZI SALVATORE - MONTERONI;
26. MARRA ROCCO - S. PANCRAZIO SAL.NO;
27. MERIDIONAL IMPIANTI di DE NUCCIO MICHELE;
28. CARELLA VITO - BARI;
29. T.R.E.C.O. DI TOMMASI GEOM. EZIO - MELENDUGNO;
30 R.E.P.P. S.R.L. - SAN MICHELE SAL.NO;
31. GIOIELLO ANGELO - LATIANO;
32. SALONNA ANGELO - LATIANO;
33. LEO DOMENICO - CEGLIE M.CA;
34. B G COSTRUZIONI DI BAGNATO GIANFRANCO - BRINDISI;
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35. C.E.P. 2000 COOPERATIVA EDILE E SERVIZI
DI PULIZIA SOC. COOP A R.L. - ORIA;
36. LEGROTTAGLIE CLAUDIO - FASANO;
37. SIMONE SALVATORE - S. PANCRAZIO
SAL.NO;
38. EDIALF DI FILOMENO ARCANGELO BRINDISI;
39. EDILRESTAURI PERUGINO - BRINDISI;
40. LOTITO DI LOTITO PASQUALE - BRINDISI;
41. BIANCO GIOVANNI - BRINDISI.
Che hanno partecipato n. 12 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Salonna Angelo corrente in Latiano che ha offerto il ribasso
d’asta del 23,50% corrispondente al prezzo di L.
101.286.000 oltre I.V.A., sull’importo di L.
132.400.000 posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
Pomes

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione Villaggio Pescatori gruppo B.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione
dei solai pericolanti dell’ultimo piano delle palazzine
del Villaggio Pescatori, Palazzine di Via Monticelli,
civ. 1, 3, 5, Gruppo B dell’importo di L. 218.520.000
a base d’asta, si è provveduto, in data 22-9-1998, mediante licitazione privata con il metodo e le modalità
di cui all’art. 21, comma 1 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a
corpo e a misura posti a base d’asta con esclusione
delle offerte anomale, ai sensi dei comma 1/bis
dell’articolo 21, nella modalità prevista dal
D.M.LL.PP. 18-12-1997 con l’avvertenza che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente, escludendo le ditte
risultanti aggiudicatarie delle gare relative ai precedenti gruppi A, D e C;
Che sono state invitate le seguenti n. 41 ditte:
1. BAGNATO LUIGI - BRINDISI;
2. NUOVA EDILTUR S.R.L. - BRINDISI;
3. INGROSSO GEOM. FRANCO - SAN DONATO;
4. EDILNISTRI DI NISTRI PIETRO - FASANO;
5. CLEMENTE PASQUALE - FASANO;
6. NUOVA EDILIMPIANTI DI ACQUAVIVA PIETRO - FASANO;
7. RIZZO GIUSEPPE - MELENDUGNO;
8. EDIL BLOK DI CERVELLI FLAVIO RENATO MELENDUGNO;
9. RUBINO MARIO - MESAGNE;
10. SIPI COLOR - TARANTO;
11. PALMA ROCCO - CEGLIE MESSAPICA;

12. M.C. DI CAMPANELLA CLICERIO - CEGLIE
M.CA;
13. EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C. - BRINDISI;
14. MARTINA LUIGI - CEGLIE M.CA;
15. IDROTERMICA di DI NOI PASQUALE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
16. EDIL SCAVI DI SIMONE SALVATORE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
17. NICOLÌ CLAUDIO - SAN PANCRAZIO
SAL.NO;
18. EDILCA S.A.S. - BRINDISI;
19. C.ED.IM. A R.L. - MESAGNE;
20. VITALE FRANCESCO - CEGLIE M.CA;
21. I.CO.EDIL. di CHIRIZZI SALVATORE - MONTERONI;
22. MARRA ROCCO - S. PANCRAZIO SAL.NO;
23. MERIDIONAL IMPIANTI di DE NUCCIO MICHELE;
24. CARELLA VITO - BARI;
25. T.R.E.C.O. DI TOMMASI GEOM. EZIO - MELENDUGNO;
26. R.E.P.P. S.R.L. - SAN MICHELE SAL.NO;
27. SALONNA ANGELO - LATIANO;
28. LEO DOMENICO - CEGLIE M.CA;
29. B. G. COSTRUZIONI DI BAGNATO GIANFRANCO - BRINDISI;
30. C.E.P.2000 COOPERATIVA EDILE E SERVIZI
DI PULIZIA SOC. COOP A R.L. - ORIA;
31. LEGROTTAGLIE CLAUDIO - FASANO;
32. SIMONE SALVATORE - S. PANCRAZIO
SAL.NO;
33. EDIALF DI FILOMENO ARCANGELO BRINDISI;
34. EDILRESTAURI PERUGINO - BRINDISI;
35. LOTITO DI LOTITO PASQUALE - BRINDISI;
36. BIANCO GIOVANNI - BRINDISI;
37. GIOIELLO ANGELO - LATIANO;
38. ALLEGRINO COSTRUZIONI - MELENDUGNO;
39. CAVALLONE PANCRAZIO - S. PANCRAZIO
SAL.NO;
40. DE GIORGI SALVATORE - BRINDISI;
41. MICCOLI GIUSEPPE;
Che hanno partecipato n. 12 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta GIOIELLO
ANGELO corrente in Latiano che ha offerto il ribasso
d’asta del 25,40% corrispondente al prezzo di Lire
163.015.920 oltre I.V.A., sull’importo di Lire
218.520.000 posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
Pomes

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione impianto ascensore sede I.T.I.S. di Ostuni.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’ art.
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43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di riattivazione ed adeguamento
dell’impianto Ascensore installato presso l’immobile
sede dell’I.T.I.S. ‘‘G. Galilei’’ di Ostuni (BR)
dell’importo di L. 15.000.000 a base d’asta, si è
provveduto, in data 23-06-1998, mediante licitazione privata con il metodo e le modalità di cui all’art.
21, comma 1, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 1, lettera E) e del successivo
art. 5 della legge 14/73, con esclusione delle offerte
anomale ai sensi del comma 1/bis dell’art. 21, della
legge 109/94, con l’avvertenza che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 5 ditte:
1. BRINDISI ELEVATORI S.R.L. - Brindisi;
2. DA.MA.R di D’AMICO MARIO - Ostuni (BR);
3. DITTA GULLI S.R.L. - BRINDISI;
4. IT.EL.GULLI S.R.L. - BRINDISI;
5. KONE ASCENSORI S.P.A. - PERO (MI).
Che hanno partecipato n. 4 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta DA.MA.R.
corrente in OSTUNI che ha offerto il ribasso d’asta
del 24,96%, corrispondente al prezzo di L. 11.255.000
oltre I.V.A., sull’importo di L. 15.000.000 posto a
base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
Papadia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori stradali.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 55/90 e dell’art. 43
comma 5o della L.R. 27/85, si rende noto che all’appalto dei lavori di sistemazione dell’incrocio tra le
SS.PP. Ostuni - Giovannarolla e Carovigno S. Michele
S.no, si è provveduto in data 29-09-1998, mediante licitazione privata, con il sistema e le modalità di cui
all’art. 21 comma 1 e comma 1/bis della legge 109/94,
così come modificata ed integrata dal D.l. 101/95, e
cioè con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte anomale ai sensi del D.M. LL. 18-12-1997, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo, con
aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un
solo concorrente.
Le ditte invitate sono state le seguenti:
1) ALBANESE COSTRUZIONI s.r.l. - Matera;
2) ALÒ COSIMO s.a.s. - Monopoli;
3) ALÒ PASQUALE. s.a.s. - Monopoli;
4) AYROLDI ANGELO CLAUDIO - Ostuni;
5) AYROLDI SAVERIO - Ostuni;
6) AYROLDI S.p.A. - Ostuni;
7) CALIANDRO CIRO di Caliandro geom. Giuseppe - S. Michele Salentino;
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

CO.GE.ST. s.r.l. - Surbo;
CO.PA. s.r.l. - Monopoli;
FAVIA GIOVANNI- Brindisi;
DE LUCA ELIO - Lecce;
DE LUCA FRANCESCO & C. s.a.s. - Lecce;
DE LUCA VINCENZO - Lecce;
EDILVEMA - Novoli;
F.LLI GUAGNANO IMPRESA EDILE - s.a.s. di
PIETRO & C. - Lecce;
16) F.LLI PANARESE s.n.c. - Veglie;
17) GALLONE ANTONIO - Ceglie Messapica;
18) GALLONE COSIMO - Ceglie Messapica;
19) GALLONE MAURIZIO - Ceglie Messapica;
20) GALLONE PIETRO - Ceglie Messapica;
21) GIANNOCCARO SALVATORE - Veglie;
22) GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI
s.a.s. - Veglie;
23) GIOIA GIOVANNI - Latiano;
24) INTECNO s.r.l. - Galatina;
25) MAGNO ANTONIO - Copertino;
26) MAGNO COSIMO - Copertino;
27) MEDITERRANEA COSTRUZIONI - Copertino;
22) NIGRO GIUSEPPE - S. Vito dei Normanni;
29) NUZZACI STRADE s.r.l. - Matera;
30) PANARESE LUIGI - Veglie;
31) PECICCIA ANGELO RAFFAELE - Carovigno;
32) PECICCIA ANTONIO- Carovigno;
33) PELLÈ ANTONIO - Lecce;
34) PELLÈ COSTRUZIONI di PELLÈ ALESSANDRO s.a.s. - Lecce;
35) PELLÈ LUIGI - Lecce;
36) PICCOLA GTRANDE IMPRESA - Martina
Franca;
37) QUARTA geom. PANTALEO LUIGI - Lecce;
38) RIZZO GIUSEPPE - Trepuzzi;
39) SASSI STRADE s.r.l. - Matera;
40) S.M.E. STRADE. - Copertino;
41) TANZARELLA SERGIO PIO ORESTE - Ostuni;
42) TANZARELLA ING. VINCENZO - Ostuni;
43) TECNOCOSTRUZIONI s.r.l. - Galatina;
44) TECNOSTRADE s.r.l. - Matera;
45) TRIO COSTRUZIONI s.r.l. - Surbo;
46) VALENTINI SANTE - Fasano;
47) VETRANO SALVATORE - Veglie;
48) VETRUGNO DIEGO FIORE - Novoli;
49) ZUCCALÀ GIUSEPPINA - Leverano;
50) I.CO.RI. s.r.l. - Matera;
51) DELLE DONNE geom. DONATO - Caprarica;
Hanno partecipato le ditte contrassegnate ai nn. 02,
03, 04, 07, 09, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 36, 37 e 51.
Aggiudicataria è risultata l’Impresa GALLONE Cosimo, corrente in CEGLIE M.CA (BR), che ha offerto
il ribasso d’asta del 21,11% , sull’importo a base di
gara di L. 237.940.000 oltre I.V.A., corrispondente al
prezzo più conveniente per l’Amministrazione, di L.
187.710.866 oltre I.V.A.
Brindisi, lì
Il Presidente di gara
dr. Pietro Rosiello
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione edifici scolastici.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che alla
fornitura del combustibile occorrente per il funzionamento degli impianti di riscaldamento installati negli
edifici scolastici, ex legge 23/96, stagione invernale
1998/99, dell’importo di L. 156.575.380 a base d’asta,
si è provveduto, in data 21-01-1999, mediante licitazione privata con il metodo e le modalità di cui all’art.
16, comma lettera a), del D.L n. 24-7-1992, secondo il
criterio del prezzo più basso con verifica delle offerte
anomale ai sensi del comma 3o dello stesso art. procedendo all’aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.
Che sono state invitate le seguenti n. 7 ditte:
1. Fabrizio R. Camilli s.r.l. - Lecce;
2. Svicat s.r.l. - Lecce;
3. Menga Petroli s.n.c. - Ceglie M.ca;
4. Maripen s.r.l. - Brindisi;
5. Lilli Petroli s.r.l. - Chieti;
6. Lilli Petroli S P.A - Scurcola Marsicana (AQ);
7. Vantaggiato Giovanni - Copertino;
Che hanno partecipato n. 3 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Menga Petroli s.n.c. corrente in Ceglie M.ca che ha offerto il
ribasso d’asta del 36,17% corrispondente al prezzo
di L. 99.942.065 oltre I.V.A., sull’importo di L.
156.575.380 posto a base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
Rosiello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione Villaggio Pescatori gruppo E.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione
dei solai pericolanti dell’ultimo piano delle palazzine
del Villaggio Pescatori, Palazzine di Via Corte S. Maria del Casale (gruppo E), dell’importo di L.
55.760.000 a base d’asta, si è provveduto, in data 229-1998, mediante licitazione privata con il metodo e le
modalità di cui all’art. 21, comma 1 della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo e a misura posti a base d’asta con
esclusione delle offerte anomale, ai sensi del comma
1/bis dell’articolo 21, nella modalità prevista dal D.M.
LL.PP. 18-12-1997 con l’avvertenza che si sarebbe
proceduto all’aggiudicazione anche in caso di parteci-

pazione di un solo concorrente, escludendo le ditte risultanti aggiudicatarie delle gare relative ai precedenti
gruppi A, B e C;
Che sono state invitate le seguenti n. 37 ditte:
1. BAGNATO LUIGI - BRINDISI;
2. NUOVA EDILTUR S.R.L. - BRINDISI;
3. INGROSSO GEOM. FRANCO - SAN DONATO;
4. EDILINISTRI DI NISTRI PIETRO - FASANO;
5. CLEMENTE PASQUALE - FASANO;
6. NUOVA EDILIMPIANTI DI ACQUAVIVA PIETRO - FASANO;
7. RIZZO GIUSEPPE - MELENDUGNO;
8. EDIL BLOK DI CERVELLI FLAVIO RENATO MELENDUGNO;
9. RUBINO MARIO - MESAGNE;
10. SIPI COLOR - TARANTO;
11. PALMA ROCCO - CEGLIE MESSAPICA;
12. M.C. DI CAMPANELLA CLICERIO - CEGLIE
M.CA;
13. EDIL TECNO COSTRUZIONI S.N.C - BRINDISI;
14. MARTINA LUIGI - CEGLIE M.CA;
15. IDROTERMICA di DI NOI PASQUALE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
16. EDIL SCAVI DI SIMONE SALVATORE - S.
PANCRAZIO SAL.NO;
17. NICOLÌ CLAUDIO - SAN PANCRAZIO
SAL.NO;
18. EDICA S.A.S. - BRINDISI;
19. C.ED.IM. A R.L. - MESAGNE;
20. VITALE FRANCESCO - CEGLIE M.CA;
21. I.CO.EDIL. di CHIRIZZI SALVATORE - MONTERONI;
22. MARRA ROCCO - S. PANCRAZIO SAL.NO;
23. MERIDIONAL IMPIANTI di DE NUCCIO MICHELE;
24. CARELLA VITO - BARI;
25. T.R.E.C.O DI TOMMASI GEOM. EZIO - MELENDUGNO;
26. R.E.P.P. S.R.L. - SAN MICHELE SAL.NO;
27. SALONNA ANGELO - LATIANO;
28. LEO DOMENICO - CEGLIE M.CA;
29. B.G. COSTRUZIONI DI BAGNATO GIANFRANCO BRINDISI;
30. C.E.P. 2000 COOPERATIVA EDILE E SERVIZI
DI PULIZIA SOC. COOP. A R.L. - ORIA;
31. LEGROTTAGLIE CLAUDIO - FASANO;
32. SIMONE SALVATORE - S. PANCRAZIO
SAL.NO;
33. EDIALF DI FILOMENO ARCANGELO BRINDISI;
34. EDILRESTAURI PERUGINO - BRINDISI;
35. LOTITO DI LOTITO PASQUALE - BRINDISI;
36. BIANCO GIOVANNI - BRINDISI;
37. ECO VILLE - FRIGOLE;
Che hanno partecipato n. 7 ditte;
Che aggiudicaria è risultata la Ditta G.B. Costruzioni corrente in Brindisi che ha offerto il ribasso d’asta
del 21,09% corrispondente al prezzo di L. 44.000.216
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oltre I.V.A., sull’importo di L. 55.760.000 posto a
base d’asta da questa Provincia.
Il Presidente della gara
Pomes

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione
I.T.C. di Brindisi.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43, 5o comma, della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto per i lavori di adeguamento degli edifici
scolastici prov.li alle norme di prevenzione e sicurezza dell’Immobile sede dell’I.T.C. ‘‘G. Marconi’’
dell’importo presunto di L. 1.430.000.000 si è provveduto, mediante gara di appalto-concorso.
Che sono state invitate le seguenti n. 10 ditte:
1. A.T.I. DE.MA. ELECTRONICS di De magis con
CONSULTING S.R.L. - TRANI (BA);
2. A.T.I. IMPIANTISTICA CIVILE INDUSTRIALE & C S.N.C. CON D’ATTOLICO DONATO &
C. E CENTRO VENDITA SICUREZZA S.R.L. BARI;
3. TEKNOGEST S.R.L. - ROMA;
4. A.T.I. FALP S.R.L. E GLOBO IMPIANTI DI
NOLA ANTONIO - BRINDISI;
5. IMPIANTISTICA S.R.L. - GALATINA (LE);
6. A.T.I. ITALIAN TEAM S.R.L. CON TECMEL
IMPIANTISTICA S.R.L. ESSETI COSTRUZIONI S.R.L. - E LA TERMICA DELL’ING. LA
GIOIA GIOVANNI - TARANTO;
7. TELEKTRA S.P.A. - ROMA;
8. A.T.I. IMEX S.R.L. E FEDECOSTANTE S.R.L.
- BARI;
9. A.T.I. MESSINA DOMENICO E T.M.S. - BRINDISI;
10. SIEME S.R.L. - NAPOLI.
Che hanno partecipato n. 5 ditte;
Che aggiudicataria è risultata la Ditta Impiantistica
s.r.l. corrente in Galatina (Le) per l’importo di L.
761.441.000.
Il Presidente della gara
Iacopino

A.U.S.L. BA/3 ALTAMURA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura materiali per
osteosintesi e strumentario vario.
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5) È ammessa la costituzione in ATI secondo quanto
disposto dall’art. 10 D.Leg.vo 358/92;
6 - a) Termine ricezione domande di partecipazione:
20 giorni dalla data di spedizione del bando alla
C.E.E.;
b) indirizzo invio domande: vedi punto 1);
c) lingua: italiana;
7) Termine entro cui l’Amm.ne rivolgerà invito a
presentare offerta: entro 60 giorni dal termine di cui al
punto 6a);
9) Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, redatte in carta da bollo, dovrà essere contenuta
in apposito plico sigillato indirizzato a questa AUSL
BA/3 recante oltre il nominativo del mittente anche
l’oggetto del presente-avviso e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni da effettuarsi ai sensi del DPR
403/98:
---- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria
oggetto dell’appalto con l’indicazione del numero
di iscrizione;
---- di non trovarsi in alcuna condizione prevista
dall’art. 11 lettera a, b, c, d, e, f del D.Leg.vo
358/92;
---- dichiarazione concernente il fatturato globale di
impresa ed importo relativo alle forniture identiche a quello oggetto della gara, realizzato negli
ultime tre esercizi;
Unitamente alla domanda dovranno essere allegati,
a pena di esclusione:
1) idonee garanzie bancarie (n. 2);
2) bilanci in copie autentiche degli ultime tre esercizi;
In caso di associazione di imprese, il requisito del
fatturato dovrà essere posseduto dalla capogruppo.
Tutte le imprese associate devono presentare le dichiarazioni e documentazioni innanzi elencate;
10) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta
più bassa secondo il criterio di cui all’art. 16 lettera a)
del D.L.vo 358/92;
Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche
di una sola offerta; 12) Non sono ammesse varianti al
capitolato speciale;
13) Durata del contratto anni tre;
15) Data di invio e ricezione del bando alla GUCE
15-07-1999.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi, nelle ore
di ufficio al Tel. 080/3108302.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Loizzo

A.U.S.L. FG/1 SAN SEVERO (Foggia)
1) Ente Appaltante: Azienda AUSL BA/3 - Piazza
De Napoli, 5 Altamura Tel. 080/3108302.
2) Oggetto: Licitazione privata per fornitura materiali per osteosintesi e strumentario vario;
Importo annuo presunto lire 300.000.000 Euro
154.937;
2 - b) Procedura accelerata per prima fornitura;
3) Luogo consegna: Presidi Ospedalieri di Altamura;

Avviso di aggiudicazione lavori realizzazione struttura sanitaria in San Domino.
Si porta a conoscenza degli interessati che
quest’Azienda, con delibera n. 1725 del 25-06-1999,
esecutiva del Direttore Generale, ha approvato il verbale di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del primo lotto di una struttura sanitaria in San Do-
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mino - Isole Tremiti - Importo a base d’asta L.
422.077.275. La gara è stata aggiudicata con il metodo di cui all’art. 21 comma 1 lettera ‘‘b’’ della legge
11-02-1994 n. 109 e successive modificazioni. Il verbale di gara è stato chiuso in data 04-06-1999. Il criterio di attribuzione dell’appalto è stato quello di cui
agli artt. 10 comma 1 quater e 21 della legge 109/94
così come modificati dalla legge 415/98. Risultano
pervenute n. 2 offerte. È risultata aggiudicataria l’Impresa Nazionale Costruzioni s.r.l. - Via XX Settembre
n. 5/A - Molfetta (BA), unica ditta rimasta in gara,
con un ribasso a base d’asta dello 0,6%, pari ad un importo totale, depurato del ribasso offerto, di L.
419.544.811 oltre IVA. Tempo utile per dare ultimati i
lavori sette mesi consecutivi dalla data del verbale di
consegna. È stato incaricato della Direzione dei lavori
l’ing. Rita Acquaviva.
San Severo, lì 28-06-1999
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Nilo

A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso di gara per la procedura di licitazioni private semplificate.
L’Azienda USL FG/3 intende avvalersi della facoltà
di procedere a Licitazioni private semplificate, secondo le modalità previste dall’art. 23 commi 1-bis e
1-ter della legge n. 109 dell’11-02-1994 e s.m.i., per
tutti quei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione edile ed impiantistica che verranno
appaltati nel corso dell’anno 1999 con importo a base
d’asta inferiore a 750.000 ECU (lire 1.479.249.000
pari a 763.968,35 Euro), IVA esclusa.
Tutti i soggetti interessati, compresi tra quelli indicati all’art. 10 comma D lettere a), b), c), d) ed e) della legge 104/94 s.m.i., potranno richiedere di essere
invitati presentando apposita domanda in carta semplice e in lingua italiana, debitamente datata e sottoscritta, al seguente indirizzo:
Azienda USL FG/3 - Area Gestione Tecnica - piazza
della Libertà, 1 - 71100 Foggia.
Il plico dovrà essere spedito per raccomandata a.r.
esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato e
dovrà riportare la seguente dicitura:
‘‘LICITAZIONI PRIVATE SEMPLIFICATE ANNO
1999 RICHIESTA DI INVITO ALLE GARE’’.
Si riterranno valide per l’anno 1999 le domande che
perverranno all’Azienda USL FG/3 entro e non oltre il
30-11-1999; le domande che perverranno nel mese di
dicembre 1999 avranno validità per l’anno successivo.
Le domande spedite anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso non saranno ritenute
valide e, pertanto, andranno ripresentate.
Ogni domanda dovrà indicare espressamente le
eventuali altre Stazioni Appaltati alle quali sono state
inviate le domande, nella consapevolezza che:
---- i soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettera a) della legge n. 109/94 e s.m.i. (imprese individuali an-

che artigiane, società commerciali, società cooperative) possono presentare un numero massimo di
30 domande;
---- i soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettera b), c),
d) ed e) della legge n. 109/94 e s.m.i. (consorzi artigiani e di cooperative, consorzi stabili, associazioni temporanee d’imprese e consorzi ex art.
2602 c.c.) possono presentare domande in numero
pari al doppio di quello dei propri consorziati o
associati e, comunque, in numero compreso tra un
minimo di 60 ed un massimo di 180 domande.
È fatto divieto di presentare domanda:
---- in più di un’associazione temporanea o consorzio
di cui all’art. 10 comma 1 lettera d) ed e) della
legge n. 109/94 e s.m.i.;
---- anche in forma individuale qualora si sia già fatto
domanda in associazione o consorzio;
---- ai consorzi, di cui all’art. 10 comma 1 lettere b) e
c) della legge n. 109/94 e s.m.i., contestualmente
ai consorziati per conto dei quali il consorzio stesso ha presentato domanda.
Nel caso di associazioni temporanee o consorzi di
cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) della legge n.
109/94 s.m.i., la domanda dovrà specificare quali sono
le imprese mandanti e quale la Capogruppo e dovrà
essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese riunite. In tali casi, la documentazione
di cui ai successivi punti 1), 2) e 3), da allegare alla
domanda, dovrà essere prodotta da tutte le imprese
riunite che dovranno risultare iscritte all’A.N.C.
A corredo della domanda dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
1 - Certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Costruttori ovvero, per i soli lavori d’importo a base
d’asta inferiore a L. 75.000.000 (38.734,27 Euro) Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. Albo Imprese Artigiane entrambi in originale bollato. È consentita in
luogo del certificato, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 legge n.
15/68) resa ai sensi dell’art. 2 commi 10 e 11 della
legge n. 191/98. La dichiarazione, in carta semplice e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa, dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato d’iscrizione in corso di validità,
e cioè: data di prima iscrizione, n. di matricola, rappresentanti legali e direttori tecnici nonché, nel solo
caso d’iscrizione all’ANC, classifiche d’iscrizione e
dichiarazione di essere in regola con l’obbligo di revisione previsto dal D.M. n. 172/89 e, qualora trattasi di
1a iscrizione nell’anno in corso, di essere in regola
con il versamento della tassa di concessione governativa.
Tanto il certificato quanto la dichiarazione dovranno essere di data non anteriore a quella dell’1-1-1999.
Qualora l’impresa abbia in corso una procedura tra
quelle disciplinate dalla circolare del Ministero dei
LL.PP. n. 382 del 2-8-1985 (conferimento, fusione,
variazione ragione sociale, ecc.), la stessa impresa dovrà produrre, oltre alla documentazione riguardante il
certificato d’iscrizione che necessariamente indica la
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forma giuridica dell’impresa precedentemente alla trasformazione, anche tutta la documentazione prevista
dalla predetta circolare (art. 35 comma 4 legge n.
109/94 e s.m.i.).
2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 4 legge n. 15/68) resa ai sensi dell’art. 2 commi
10 e 11 della legge n. 191/98, in carta semplice e di
data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa, con la quale si attesta:
---- di non trovarsi in nessuna delle cause d’esclusione
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici
di cui all’art. 24 comma 1 della Direttiva del 146-1993 n. 93/37/CEE;
---- di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto dall’art. 23 comma 1-ter
della legge n. 109/94 e s.m.i.
3 - Fotocopia di un documento di identità in corso
di validità dei sottoscrittori della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1) e
2).
L’Azienda USL FG/3 formerà appositi elenchi di
concorrenti, distinti per categorie e per classifiche
d’iscrizione (art. 5 comma 3 legge n. 57/62 e s.m.i.)
così come risultanti dalla documentazione di cui al
punto 1), inserendo i nominativi secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande risultate conformi al, presente avviso. Il concorrente, qualora riscontri di non essere stato inserito negli appositi elenchi
per difformità della domanda accertata dall’Azienda
USL FG/3, potrà riformulare la stessa e, in tal caso,
farà fede la data di ricevimento di quest’ultima domanda.
Ogni qual volta si dovranno appaltare lavori di importo a base d’asta inferiori a 750.000 ECU (L.
1.479.249.000 pari a 763.868,35 EURO), l’Azienda
USL FG/3 verificherà che l’elenco relativo alla categoria e classifica oggetto dell’appalto sia composto da
almeno n. 30 concorrenti qualificati e provvederà,
solo in tal caso, ad invitare a presentare offerta, secondo l’ordine nel quale risultano nell’elenco, un numero
di concorrenti pari a 30 per gara.
Per il criterio della rotazione, non si procederà
all’invito di concorrenti già invitati ad altre gare per la
medesima classifica di iscrizione fino a che non sia
esaurito l’intero elenco dei nominativi dei soggetti interessati.
Verrà data pubblicità degli elenchi dei concorrenti,
costantemente aggiornati, mediante affissione degli
stessi nell’apposito Albo dell’Azienda USL FG/3.
Le domande non vincolano questa Stazione Appaltante.
Gli elenchi avranno validità a decorrere dal 21 giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente avviso, in presenza di almeno 30 richieste valide di
invito.
Il Responsabile del procedimento è il responsabile
dell’Area Gestione Tecnica.
Il Direttore Generale AUSL FG/3
dott. Matteo Agostino Delle Vergini
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COMUNE DI ADELFIA (Bari)
Avviso di gara lavori ampliamento cimitero.
Il Capo settore Assetto del Territorio, vista la delib.
G.C. n. 33 del 28-1-1999,
RENDE NOTO
è indetto per il giorno 08-09-1999, alle ore 12,00
presso la Sede Municipale in Via Vitt. Veneto, 122, un
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ‘‘COSTRUZIONE LOCULI IN GALLERIA NEL CIMITERO DEL RIONE CANNETO’’.
L’importo a base d’asta è di L. 521.411.580 pari ad
EURO 269.286,61;
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso sull’importo complessivo dei lavori a
corpo) posto a base d’asta, ex art. 21 comma 1 della
legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Non saranno ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta. Saranno automaticamente escluse dalla
gara le offerte anomale ai sensi e con le modalità di
cui all’art. 21, comma 1 bis della legge 18-11-1998 n.
415.
Il tempo utile per l’esecuzione dell’opera è fissato
in giorni 365 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Gli elaborati progettuali ed il capitolato d’appalto
sono visionabili presso l’Ufficio Appalti e Contratti di
questo Comune dal lunedì al venerdì.
Copia del bando integrale potrà essere ritirato nei
giorni suindicati.
Le offerte dovranno pervenire, indirizzate al Comune di Adelfia (BA) - Via Vitt. Veneto, 122 - entro le
ore 12,00 del giorno 19-08-1999 a mezzo del servizio
postale raccomandato di Stato.
Il giorno 20-08-1999 alle ore 12,00 si procederà
alla apertura dei plichi contenenti i documenti di gara
per la verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater della
citata legge 415/98.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 08-091999 alle ore 12,00 presso la medesima Sede Municipale.
Copia del bando integrale resterà affisso all’Albo
Pretorio Comunale dal 12-07-1999 al 19-08-1999.
Adelfia lì 12-07-1999
Il Capo Settore Assetto del Territorio
geom. Vito Caldarola

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Avviso di aggiudicazione appalto lavori completamento scuola media.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 20 della legge
19-3-1990, n. 55, è stata esperita la licitazione privata
per i lavori di completamento della Scuola Media VIII
Gruppo in Via Ospedaletto - Importo a base d’asta L.
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2.410.831.800, oltre l’I.V.A., pari a Euro
1.245.090.72, con il metodo delle offerte segrete in ribasso ai sensi dell’art. 1 lettera a) della Legge 2-21973 n. 14, con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1/bis della Legge
n. 109/1994 modificato ed integrato dal D.L. n.
101/1995, convertito in Legge n. 216/1995 e ai sensi
del D.M. LL.PP. del 18-12-1997 pubblicato sulla G.U.
n. 1 del 2-1-1998.
Sono state invitate le seguenti ditte:
1) ALCOS s.r.l. - APULO LUCANA COSTRUZIONI di Gravina in Puglia;
2) A.T.I. Geom. Lupo Costanzo Giovanni e Francesco Ricco & F.llo s.n.c. di Trinitapoli;
3) A.T.I. IMEX s.r.l. e SAD di Rega R. & C. S.n.c.
di Bari;
4) A.T.I. - P.M.P. Costruzioni di Manna Cosimo Damiano s.a.s. e E.M.I. di Cristiani Vincenzo & C.
s.a.s. di Barletta;
5) A.T.I. RO.MA.CO. s.r.l. e T.E.O.R.E.M.A. s.r.l.
di Gioia del Colle (BA);
6) BARI COSTRUZIONI IMPRESA EDILE s.r.l. di
Bari;
7) BENI STABILI BARI di Carbonara (BA);
8) C.E.M. s.r.l. di Monteroni di Lecce (LE);
9) Geom. Giuseppe Chiefa di Gravina in Puglia;
10) Chiodi Piero di Teramo;
11) Colafiglio Michele di Gravina in P.;
12) Consorzio ‘‘Edilizia Nuovi Orizzonti s.r.l.’’ di
Ruvo di Puglia;
13) Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna;
14) Costruzioni Ricciardi s.r.l. di Andria;
15) Curci Antonio di Trani;
16) Daloiso Nicola & C. s.a.s. - Margherita di Savoia;
17) Damato Vito Ruggiero di Barletta;
18) Diciolla Filippo di Rutigliano;
19) Doronzo di Doronzo Michele & C. s.n.c. di Barletta;
20) Dott. Domenico Dibattista Costruzioni s.r.l. di
Gravina in P.;
21) EDIL ATELLANA s.c. a r.l. di Casagiove (CE);
22) EDIL.CO s.r.l. di Andria;
23) EDIL CO s.r.l. di Matera;
24) EDIL FENICE s.r.l. di Altamura;
25) EDILSISTEM s.r.l. di Molfetta;
26) EDILIT s.r.l. di Bari;
27) EDILIZIA DE GIROLAMO di Carlo DE GIROLAMO & C. s.a.s. di Trani;
28) Eredi del Cav. Giuseppe Daloiso & C. s.a.s. di
Francesco ed Emilio Massimiliano Daloiso di
Margherita di Savoia;
29) EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Caserta;
30) EUROPA COSTRUZIONI s.r.l. di Taranto;
31) Florio Costruzioni s.r.l. di Foggia;
32) Fratelli Marmo di Marmo Giuseppe & C. s.a.s. di
Andria;
33) Fuzio Comm. Nicola di Andria;
34) Gruppo Esse s.r.l. di Bari;

35) Ieva Michele s.n.c. di Cagnetti R., Ieva F. & C. di
Andria;
36) Italtecno s.r.l. di Cerignola;
37) Jacorossi Imprese s.r.l. di Milano;
38) IMEST s.r.l. di Bari;
39) Keys s.r.l. di Trani;
40) LAFERGÉ s.r.l. di Cerignola (FG);
41) LAUX Costruzioni S.r.l. di Napoli;
42) Lippolis Francesco & C. s.n.c. di Noci;
43) Martucci Donato di Massafra;
44) Mazzoccoli Geom. Michele di Trani;
45) Modugno Geom. Michele di Bari;
46) MR EDILIZIA s.r.l. di Gioia del Colle;
47) MUCCI COSTRUZIONI s.r.l. di Andria;
48) Operamolla s.a.s. dell’Ing. Antonio Operamolla
& C. di Margherita di Savoia;
49) Palma Rocco di Ceglie Messapica (BR);
50) PEMAM s.r.l. di Napoli;
51) Pezzolla Angelo di Alberobello;
52) RAGNO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Chiancariello, 15 - Bitonto;
53) Sardella Francesco di Monopoli;
54) SO.CO.BI. Società Costruzioni Bisceglie s.r.l. di
Bisceglie;
55) TECNO COFI s.r.l. di Altamura;
56) Valerio Lorenzo di Margherita di Savoia.
Hanno partecipato le ditte di cui ai predetti nn:
1), 2), 5), 6), 9), 10), 11), 15), 17), 20), 22), 25),
26), 27), 28), 29), 32), 33), 35), 36), 38), 42), 44), 45),
47) e 55).
L’appalto è stato aggiudicato alla Ditta BARI COSTRUZIONI IMPRESA EDILE S.r.l. - Via Picone,
n. 21/B - BARI, per l’importo di L. 1.883.100.719,
oltre l’I.V.A. e al netto del ribasso d’asta del 21,89%,
pari a Euro 972.540,36%, giusta determinazione dirigenziale del Capo Settore Lavori Pubblici n. 301 del
15 marzo 1999.
Direzione dei lavori: Dott. Ing. Giuseppe CIVITA.
Tempi di esecuzione: giorni 400 (quattrocento) naturali, successivi e continui a decorrenza dalla data del
verbale di consegna.
Il Capo Settore Lavori Pubblici
dott. ing. Pasquale Dell’Olio

COMUNE DI CAPURSO (Bari)
Avviso di pubblico incanto per lavori di manutenzione scuole elementari.
Importo a base di gara L. 413.636.061 (euro
213.625,20) di cui L. 33.372.000 (euro 17.235,20) per
oneri del piano di sicurezza, non soggetto a ribasso
d’asta.
La gara si terrà il giorno 6 agosto 1999, alle ore
9,00, presso la sede municipale.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00
del giorno 5 agosto 1999 a mezzo raccomandata servizio postale.
Procedure di aggiudicazione: mediante pubblico incanto con il criterio del ‘‘prezzo più basso’’ ai sensi
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dell’art. 21 comma 1, lett. a) della L. 109/94, testo vigente, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della stessa legge.
Informazioni sull’appalto: il bando integrale è in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 15-71999 al 04-08-1999, è consultabile sul sito Internet
del Comune di Capurso all’indirizzo http://www.comune.capurso.bari.it/gareeappalti.htm. Per prendere
visione degli atti di gara o per richiedere copia degli
stessi, previo pagamento delle relative spese di riproduzione, le ditte interessate potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - tel. 080/455.10.80 - fax
080/455.21.19 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato.
Capurso, 15-7-1999
Il Capo Settore Tecnico
ing. Giovanni Resta

COMUNE DI CUTROFIANO (Lecce)
Avviso di gara appalto servizio distribuzione gas.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
bando di asta pubblica, che può essere richiesto anche
a mezzo di fax, per l’appalto del servizio in oggetto,
comprendente anche la progettazione e costruzione
della rete urbana (sviluppo ml. 38750) ed il collegamento al punto di presa SNAM.
Iscrizione A.N.C. richiesta cat. G6 importo 9000
milioni (∈ 4.563.000).
Scadenza presentazione offerta: ore 12,00 del 6-091999.
Il Responsabile del procedimento
geom. A. Calò

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di gara lavori ampliamento cimitero.
In esecuzione della delibera di C.C. n. 15 del 31-031999 l’Amministrazione indice ASTA PUBBLICA per
lavori di Costruzione di n. 480 loculi cimiteriali Lotto
‘‘O’’.
IMPORTO A BASE D’ASTA L. 710.000.000 oltre
IVA - Euro 366.684,40.
-- categoria prevalente - ANC G1 d’importo L.
710.000.000;
-- Sistema di realizzazione dei lavori: a misura;
-- Responsabile unico del procedimento: Ing. Ferdinando Biagini.
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Foggia - Ufficio Legale/Contratti - Piazza del Lago, 2 - Foggia Tel. 0881/709669 - Telefax 0881/772552.
2) ASTA PUBBLICA, da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari e con esclusione dell’offerta anomala, ai sensi
dell’art. 21 della legge 109/1994 e successive modifiche ad integrazioni.
2a) L’asta pubblica si terrà il giorno 29 luglio 1999
con inizio alle ore 16,00 presso l’Ufficio Contratti del
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Comune, ai cui lavori potrà assistere il legale rappresentante della ditta concorrente o suo delegato.
2b) Chiunque è interessato a partecipare alla gara
dovrà far parvenire, entro le ore 12,00 del giorno 28
luglio 1999, all’Ufficio Contratti l’offerta contenente i
documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana.
2c) Non sono ammesse offerte in aumento.
2d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2e) Le offerte anomale saranno individuate ed
escluse a termini delle vigenti norme sulla materia oggetto del presento bando.
3) LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: Cimitero di Foggia.
4) TERMINE ESECUZIONE APPALTO: Giorni
180 (CENTOTTANTA) dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5) SOGGETTI AMMESSI: alla gara possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 10 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle
norme contenute nei successivi artt. 11, 12 e 13.
6) Il Capitolato speciale d’appalto ed ogni altro documento sono visionabili presso l’Ufficio Contratti Piazza del lago, 2, dalle ore 10,00 alla ore 12,00 dal
lunedì al venerdì e degli stessi potrà essere rilasciata
copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei
diritti.
7) Cauzione provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 2 per cento dell’importo
dei lavori di durata non inferiore a 180 giorni, a decorrere dalle ore 24 del giorno precedente alla gara.
Non sono ammesse cauzioni prestate con assegni,
pena l’esclusione. Ai non aggiudicatari, la cauzione è restituita dopo l’aggiudicazione. In caso di fidejussione
bancaria e/o assicurativa le stesse dovranno contenere a
pena di esclusione dalla gara, i seguenti impegni:
A) -- rinuncia da parte del debitore in solido col debitore principale;
-- al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 c.c. con impegno da parte del medesimo a rimanere obbligato in solido col debitore
principale fino a quando il Comune non dichiari il
pieno adempimento degli obblighi assunti col debitore stesso;
-- all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 c.c.
B) -- da parte dell’obbligato in solido col debitore, a
versare l’importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva;
C) -- a rilasciare la garanzia definitiva prevista
dall’art. 30 comma 2, della L. 109/94 e successive
modificazioni.
La sottoscrizione della polizza fidejussoria deve essere autenticata a termini della L. n. 15/68.
8) L’importo dei lavori è finanziato al Cap. 36400
del Bilancio 1999 ad oggetto: ‘‘Costruzioni di loculi,
colombari etc.’’.
I pagamenti sono disciplinati dal Capitolato speciale.
9) I concorrenti possono presentate offerta ai sensi
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degli articoli 10 e seguenti della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
10) L’offerta presentata rimane vincolata per il periodo di giorni 90 dalla data della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o
analogo determinazione, gli offerenti avranno facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta.
11) Nell’offerta il concorrente devo indicare i lavori
che intende subappaltare.
12) Sono ammesse alla gara le imprese non iscritte
all’A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle
condizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 406/91.
-- Divieto di partecipare alla gara: si applicano le
norme contenute nell’art. 10, 12, 13 e 17 della L.
109/94 e successive modificazioni ed ogni altra norma concernente tale fattispecie.
-- Risoluzione del contratto per inadempimenti: si
applicano la norme contenute nell’art. 10, comma 1ter della L. 109/94 e successive modificazioni.
13) Per partecipare alla gara occorre presentare i seguenti documenti:
A) Offerta in bollo redatta su apposito modulo, cui
risultano già designati i lavori e le somministrazioni,
prodisposto dall’Amministrazione che alla Ditta dovrà
compilare in ogni sua parte, siglare in ogni pagina e
sottoscrivere l’ultima con firma leggibile e per esteso,
con l’indicazione del codice fiscale o della partita
I.V.A. Nel modulo offerta devono essere indicati il
prezzo complessivo offerto per la realizzazione del relativo appalto ed il relativo ribasso percentuale riferito all’importo dei lavori posto a base d’asta. L’offerta
è resa legale con l’apposizione di marche da bollo di
L. 20.000. Detta offerta dovrà essere chiusa in busta
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura; in detta busta non dovranno essere inseriti
altri documenti.
Il modulo-offerta deve essere completato, a pena
esclusione, con la dichiarazione del legale rappresentante della ditta nella quale attesti che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori (art.
24 comma 2 D.Lgs. 406/91). In caso di affidamento di
parte dei lavori in subappalto, la ditta dovrà osservare
la norme contenute nell’art. 34 dalla Legge 109/94 e
successive modifiche ad integrazioni e nell’art. 18
della Legge 55/1990.
La busta piccola, contenente l’offerta, come innanzi
confezionata, dovrà essere inserita in una busta più
grande nella quale saranno inseriti tutti gli altri documenti.
B) Sottoscrizione in bollo datata dal legale rappresentante dell’allegato Mod. ‘‘A’’, con la quale la ditta
concorrente: attesta di essersi recata sul posto dove
debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro

complesso, remunerati e tali da consentire il ribasso
che starà per fare e accetta l’appalto alle condizioni
del capitolato generale approvato con D.P.R. 16-071962 n. 1063, del capitolato speciale d’appalto, del
progetto e del bando di gara.
C) Cauzione provvisoria di importo non inferiore al
2 per cento dell’importo dei lavori nei termini previsti
al precedente punto 7.
D) Certificato di iscrizione all’ANC comprovante
l’iscrizione alla categoria G1 di importo adeguato.
Esso può essere sostituito con analoga dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o autenticata a termini dell’art. 20 L. 15/1968 e successive
modificazioni. La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere anche il numero di matricola di iscrizione
all’ANC, nelle categorie e nelle classifiche di importo
per le quali la ditta è iscritta, l’indicazione del nome
del Direttore Tecnico e l’attestazione di essere in regola col pagamento della tassa annuale di iscrizione.
Il certificato dovrà essere comunque presentato prima della stipula del Contratto.
Ove la ditta ha in corso:
1) variazione nella rappresentanza legale;
2) trasformazione della forma giuridica;
3) conferimento d’azienda;
4) fusione per incorporazione;
5) società commerciale da iscriversi al posto di ditta
individuale, contestualmente alla cancellazione di
quest’ultima, l’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione del certificato di iscrizione
all’A.N.C., che riporti la forma giuridica della ditta precedente alla trasformazione nonché la seguente ulteriore documentazione in copia autentica da notaio:
-- delibera dell’organo competente concernente la
modifica dell’atto costitutivo per documentare la
variazione della forma di società nonché di ragione o denominazione sociale;
-- atto di conferimento d’azienda;
-- atto di fusione per incorporazione.
Nel caso di ditta individuale, che abbia costituito
società commerciale, dovrà essere prodotta analoga
dichiarazione, resa con firma autenticata da notaio,
con cui si attesti che alla costituenda società sono state conferite anche le iscrizioni all’A.N.C. di cui la ditta individuale era titolare, con contestualmente richiesta di cancellazione.
PER IMPRESA INDIVIDUALE
E) Certificato del Casellario giudiziale di data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara per il
titolare dalla ditta e per il direttore tecnico.
PER SOCIETÀ E COOPERATIVE
E 1) Certificato di cui alla lettera e) per il direttore
tecnico e per tutti i componenti, se trattasi di società
di nome collettivo; per il direttore tecnico o per tutti
gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita
semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri
tipi di società.
E 2) Certificato dalla Cancelleria del Tribunale o
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della Camera di Commercio di data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che
la società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato.
L’assenza di detta situazione deve essere riferita anche al quinquennio precedente alla gara. Può essere
presentata, in sostituzione, analoga dichiarazione in
bollo sottoscritta dal legale rappresentante dalla Società. In tal caso il certificato dovrà essere presentato
alla stipula del contratto.
E 3) Dichiarazione a termini della L. 15/68 e successive nella quale la ditta attenti che:
1) alla gara non partecipano altri concorrenti nei confronti dei quali esistono rapporti di controllo e/o
collegamenti a norma dell’art. 2359 C.C. nonché
in base a quelli indicati nell’art. 4 comma 5 del
D.Lgs. n. 406/91;
2) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio e di non partecipare alla gara in forma individuale.
IN CASO DI CONSORZIO O IMPRESE RIUNITE
F) Scrittura privata, autenticata da notaio, in bollo
dalla quale risulti:
---- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile, al legale rappresentante dell’impresa
mandataria o capogruppo;
---- l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante,
dell’eventuale revoca del mandato stesso per qualsiasi causa, anche se giusta;
---- l’attribuzione al mandatario o Capogruppo, da
parte dei mandanti, della rappresentanza esclusiva
e processuale nei rapporti con l’Ente appaltante
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei
lavori o comunque fino all’estinzione di ogni rapporto relativo. La ditta che partecipa individualmente o che faccia parte di consorzio o di raggruppamento temporaneo di imprese non può far
parte di altri consorzi o raggruppamenti e pena di
esclusione della gara dell’impresa e dei seguenti
concorrenti cui essa abbia partecipato. N.B. I certificati alle lettere D), E), E1), E2) ed E3) devono
essere presentati dall’impresa Mandataria o Capogruppo e da tutte le imprese mandanti. Ciascuna
delle imprese riunite deve essere iscritta
all’A.N.C. per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta; in ogni
caso, la somma degli importi per i quali le singole imprese sono iscritta deve essere almeno pari
all’importo a base d’asta. Sulle due buste, oltre al
nome ad alla ragione sociale della ditta mittente,
dovrà essere chiaramente scritto: ‘‘ASTA PUBBLICA DEL . . . . . PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 480 LOCULI CIMITERIALI LOTTO ‘O’’’. La busta grande, contenente quella piccola con l’offerta e gli elencati documenti, dovrà
essere trasmessa esclusivamente per posta, a mazzo raccomandata, in modo da pervenire a questo
Comune non più tardi delle ore 12,00 del giorno
precedente non festivo alla data della gara.
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Resta inteso che:
---- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
---- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta
valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente;
---- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello
indicato in lettera, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Ente appaltante;
---- non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento;
---- non è ammesso richiamo a documenti presentati
per altro appalto, salvo quanto previsto dall’art.
15 della legge 741/1981;
---- non si darà corso al plico che risulti pervenuto oltre la ore 12,00 del giorno precedente non festivo
a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto
non a mazzo del servizio postale di Stato o sul
quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto dalla gara.
L’OFFERTA SARÀ ESCLUSA DALLA GARA NEL
CASO CHE MANCHI O RISULTI INCOMPLETA
OD IRREGOLARE ALCUNO DEI DOCUMENTI
RICHIESTI. PARIMENTI DETERMINA L’ESCLUSIONE DALLA GARA IL FATTO CHE L’OFFERTA
NON SIA CONTENUTA NELL’APPOSITA BUSTA
PICCOLA DEBITAMENTE SIGILLATA CON CERALACCA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI
CHIUSURA.
L’aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, pertanto, la sua efficacia resta subordinata
all’approvaziona definitiva dall’organo deliberante del
Comune. La Commissione di gara si riserva l’insindacabile facoltà di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possono
accampare pretesa alcuna al riguardo. I depositi ed i
documenti delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel
più breve tempo possibile. Quelli della ditta aggiudicataria saranno trattenuti agli atti del Comune.
Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte
dell’organo competente del Comune, l’Improsa aggiudicataria sarà invitata entro un termine stabilito
dall’Ente appaltante, a:
---- costituire idonea garanzia fidejussoria a termini di
legge, non inferiore ad un decimo dell’importo di
aggiudicazione. In caso di ribasso d’asta superiore
al 20 per cento, la garanzia è aumentata di tanti
punti quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La mancata costituzione della
garanzia nel termine assegnato determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del Comune, che aggiudica l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria. Si applicano le norme contenute nell’art. 30 della legge
109/94. La stipulazione del contratto è comunque
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subordinata al rilascio della prescritta attestazione
liberatoria di cui alla legge 31-05-1965, n. 575 e
successivo modifiche ed integrazioni. Per tutte le
condizioni non previste nel presente bando si fa
espresso riferimento, per quanto applicabili, a
quelle del Regolamento 23-05-1924, n. 827 e successive integrazioni e modifiche e di ogni altra
norma disciplinante i lavori in oggetto del presente bando. Tutte le spese di gara, nonché quelle
contrattuali, quelle relative agli eventuali contributi per Cassa di Previdenza professionisti ed altre eventuali, saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria della gara. La ditta aggiudicataria è obbligata a trasmettere al Comune copia della fatturazione prevista Art. 12 - D.P.R. n. 633/1972 con
le sanzioni previste dagli articoli 31 e 32 del Decreto stesso - entro il termine ivi indicato.
AVVERTENZE
Nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali l’Impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte la norme contenute nel
contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, compresi, quelle sulle casse edili ed Enti scuola per l’addestramento professionale in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
e sindacale.
2) L’impresa è responsabile, in rapporto al Comune,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei loro
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato,
non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli
altri diritti del Comune.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati
nei precedenti punti sub 1) e 2), accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, Il Comune medesimo comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione
del 20 per conto sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, della so-

spensione dal pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento di cui sopra. Il
pagamento all’Impresa della somma accantonata
non sarà effettuato sino a quando dall’ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni.
4) L’Istituto del subappalto rimane disciplinato dalle
norme contenute nella legge 109/1994 e più precisamente da quelle contenute nell’art. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché da altre
norme vigenti in materia in quanto applicabili. Nel
caso di subappalto della opere di elettricità e/o di
idraulica il relativo contratto dovrà essere corredato dalla documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui alla L. 46/90.
Per i lavori in oggetto del presente bando non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile (art.
26 L. 109/94).
È esclusa la competenza arbitrale.
Foggia, 05-07-1999
Il Dirigente
Avv. Domenico Dragonetti

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di aste pubbliche diverse.
Sono in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune bandi integrali delle seguenti aste pubbliche:
1) Appalto servizio di studio preliminare per l’analisi
delle potenzialità economiche e degli orientamenti
progettuali delle amministrazioni locali del Comparto Marittimo di Molfetta.
Importo a base d’asta L. 75.000.000 pari a E.
38.734,26 oltre IVA;
2) Appalto fornitura di n. 5 personal computer, relativo software, n. 5 abbonamenti internet e corsi di
formazione.
Importo a base d’asta L. 64.166.665 pari a E.
33.139,32 oltre IVA. I rispettivi bandi possono essere ritirati presso questo Comune-Ufficio Appalti
di via Carnicella nei giorni dispari dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30, oppure potrà essere inoltrata richiesta a
mezzo fax al n. 080/3971171.
In quest’ultimo caso il Comune provvederà a mezzo
raccomandata, con tassa a carico del richiedente, alla
spedizione dei bandi che interessano.
Le aste pubbliche di cui ai punti sub 1) e sub 2)
avranno luogo il giorno 4 agosto 1999 rispettivamente
alle ore 09,00 e alle ore 11,00.
Molfetta, 8 luglio 1999
Il Segretario Generale
Dott. C. Lentini-Graziano

Il Sindaco
Guglielmo Minervini
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COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO (Foggia)
Avviso di gara lavori costruzione impianto di depurazione. Rettifica.
AVVISO di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato.
Importo a base d’asta L. 5.023.243.899, pubblicato
sul B.U.R.P. il 24-06-1999.
Tra le altre, la categoria G3 (erroneamente indicata), è da intendersi G6.
Il Capo Settore LL.PP.
geom. Angelo Campanozzi

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (Bari)
Avviso di gara appalto servizio trasporto alunni.
1. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Santeramo in Colle (Bari) P.zza Simone 8 - Tel. 080/3037042
- telefax 080/3023710.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio trasporto
alunni scuola dell’obbligo provenienti dalle zone rurali con n. 5 scuolabus.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA: L. 979.280
(505,75) giornaliere, oltre Iva.
4. OFFERTE PARZIALI: Non sono ammesse offerte parziali.
5. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà
la durata per l’intero anno scolastico 1999/2000 e
2000/2001 per un totale di 200 giorni per ogni anno
scolastico.
6. FINANZIAMENTO: Il contratto è finanziato con
i fondi del Bilancio comunale.
7. PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Le domande
di partecipazione alla gara redatte in lingua italiana e
sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 4-081999 all’Ente aggiudicatore.
8. CAUZIONE PROVVISORIA: 5% dell’importo
netto annuo a base d’asta per l’affidamento del servizio e 30% dell’importo netto a base d’asta per l’alienazione dei mezzi scuolabus del valore complessivo
di L. 35.000.000, Iva compresa.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Licitazione
privata da effettuarsi con il criterio di cui allo art. 23,
comma 1, lett. A) del D.Lgs. 17-3-1995, n. 157 (massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta).
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono
ammessi a partecipare alla gara le imprese che hanno
come oggetto il servizio di autonoleggio da rimessa
dei Pullman.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione
comunale.
Il Dirigente f.f. Servizi Sociali e Scolastici
Rag. Fedele Cardinale
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COMUNE DI TAVIANO (Lecce)
Avviso di gara lavori rete fognante Marina di Mancaversa.
È indetta una gara, mediante asta pubblica per l’appalto dei lavori di fognatura nera alla Marina di Mancaversa per l’importo a base d’asta di L.
1.344.344.250 (Euro 689.127) al netto di IVA, da
esperire a norma del R.D. 20-12-1937 n. 2339, con il
criterio del massimo ribasso sull’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni, tenendo presente che saranno
considerate automaticamente anomale e quindi escluse
tutte le offerte che presentino ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
L’esclusione automatica non sarà esercitata qualora
il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno
fare pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 17-81999, la propria offerta, nel rispetto delle condizioni
ed allegando le documentazioni previste dal bando di
gara pubblicato all’albo Pretorio.
Il bando integrale potrà essere richiesto all’Ufficio
Tecnico Comunale Tel. 0833-916224-22 e Fax 0833914365.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Cosimo Mosticchio

Il Sindaco
arch. Francesco Longo

CONSORZIO BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
UGENTO (Lecce)
Avviso di gara lavori manutenzione impianti irrigui.
Questo Consorzio indice pubblici incanti per l’appalto dei seguenti lavori, con procedura accelerata e
termini abbreviati, nella stessa tornata fissata per il
giorno 23 luglio 1999:
1) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
COLLETTIVI IN ESERCIZIO ANNO 1999/2000
- 1o lotto;
-- I.B.A. Lit. 100.000.000; Euro 51.645,69;
2) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
COLLETTIVI IN ESERCIZIO ANNO 1999/2000
- 2o lotto;
-- I.B.A. Lit. 100.000.000; Euro 51.645,69.
Cause d’urgenza: stagione irrigua già avviata.
Norme comuni ad entrambi gli appalti: è richiesta
iscrizione all’A.N.C. nella categoria G6 per classe
d’importo adeguato, ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A.
(A.I.A.) nella categoria corrispondente ai lavori da
realizzare.
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Responsabile unico del procedimento: dr. Pantaleo
Mercurio.
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 21 legge n. 109/1994, con il metodo di cui all’art. 1 - lettera
A) - legge n. 14/1973, con il criterio del prezzo più
basso ed esclusione di offerte in aumento.
Verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte
anomale, in virtù del disposto di cui all’art. 21 comma
1/bis - legge n. 109/1994, come integrato dalla legge
n. 415/1998. Tale procedura non sarà applicata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Si procederà all’aggiudicazione anche in presen-

za di una sola offerta ritenuta valida.
Offerte di partecipazione: in competente bollo ed in
lingua italiana, corredate dai documenti indicati nel
bando di gara-lettera di invito, dovranno pervenire,
improrogabilmente, entro le ore 12.00 del giorno 22
luglio 1999 all’Ente appaltante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste
all’Ufficio Affari Generali del Consorzio.
Ugento, li 25 Giugno 1999
Il Presidente
Rocco Greco
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