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PARTE SECONDA
Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2008, n. 172
Concorso pubblico, per titoli ed esami per il
conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
e/o di nuova istituzione in provincia di Bari, di
cui al Bando n. 258 del 27 settembre 1999 e
successive integrazioni. Assegnazione, in via
definitiva, della sede farmaceutica n. 17 del
Comune di Molfetta (Ba).
IL PRESIDENTE
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settembre 1999 n. 258, pubblicata sul BURP
del 13 ottobre 1999 n. 104 e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4-Serie Speciale del 23 novembre 1999 n. 93,
con la quale è stato bandito il concorso per
titoli ed esami per il conferimento di numero
28 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in
Provincia di Bari;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 204
del 14 giugno 2000 e n. 252 del 24 giugno
2002 con la quale è stato rettificato il su citato provvedimento n. 258/99, in quanto la 19farmaceutica del Comune di Andria ai sensi
dell'art. 9 della legge 389/99, è stata concessa
in titolarità definitiva;

- VISTO il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;
- VISTO il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;
- VISTA la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;
- VISTA la L.R. n. 16/96;
- VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale
del 15 aprile 1999 n. 315, pubblicata sul BURP
n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto
"Approvazione dei criteri per l'emanazione dei
bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di
nuova istituzione, disponibili per il privato
esercizio nei comuni della Regione Puglia",
sono stati approvati i criteri per la successiva
emanazione del bandi di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di settore nel rispetto
del D.P.R. del 30 marzo 1994 n. 298 e di quanto disposto con D.G.R. del 23 dicembre 1998 n.
4269, che individua le sedi farmaceutiche da
mettere a concorso;
- VISTA la determinazione dirigenziale del 27

- Vista la determinazione dirigenziale n. 27 del
21 gennaio 2003 pubblicata sul BURP del 32
gennaio 2003 n. 12 suppl, avente per oggetto:
Concorso pubblico per titoli ed esami per il
conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o
di nuova istituzione in provincia di Bari, di
cui al Bando n. 258 del 27 settembre 1999 e
successive integrazioni. Approvazione graduatoria;
- Vista la determinazione dirigenziale del 23
marzo 2004 n. 138, pubblicata sul BURP dello
01 aprile 2004 n. 39, di rettifica della graduatoria dei candidati idonei e a parziale rettifica
dell'atto dirigenziale n. 27 del 27 gennaio
2003, precisa che nel Comune di Trani (BA)
le sedi farmaceutiche da assegnare sono la 7ˆ
e la 13ˆ e non la 7ˆ e la 17ˆ, come riportato
erroneamente nel provvedimento succitato;
- Visto il verbale del giorno 11 maggio 2004 relativo all'interpello contestuale di tutti i candidati
risultati idonei al concorso di che trattasi;
- Considerato che la Dr.ssa Biondo Paola, a cui
con il D.P.G.R. n. 1056 del 27.12.2007 è stata
assegnata la sede farmaceutica n. 17 del
Comune di Molfetta (BA), non ha ritirato la
raccomandata di notifica del decreto di assegnazione, restituita dalle Poste Italiane per

6562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 20-03-2008

compiuta giacenza, e pertanto è da ritenersi
rinunciataria all'assegnazione della sede in
questione.
- Visto che il Dr. Saviano Gaetano, nato a
Napoli il 06.04.1962 e residente a Sant'Arpino
(CE) in corso Atellano n. 7, C.F.
SVNGTN62D06F839R, segue in graduatoria
al n. 48 e con nota iscritta al protocollo assessorile n. 14563 del 14.05.2004 ha indicato
l'ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche
messe a concorso.

All'Azienda USL di Bari.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n.
13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 12 marzo 2008
Ft.o VENDOLA

DECRETA
- Di assegnare, in via definitiva, per i motivi in
premessa indicati, al Dr. Saviano Gaetano,
nato a Napoli il 06.04.1962 e residente a
Sant'Arpino (CE) in corso Atellano n. 7, C.F.
SVNGTN62D06F839R, posto nella graduatoria degli idonei al n. 48, la sede farmaceutica
n. 17 del Comune di Molfetta (BA);
- Di invitare il Dr. Saviano Gaetano, assegnatario della sede farmaceutica sopra specificata a
far pervenire, a mezzo raccomandata A.R.,
alla Regione Puglia, Assessorato alle
Politiche della Salute, Settore Assistenza
Territoriale Prevenzione, ufficio assistenza
farmaceutica n. 3, via Caduti di tutte le guerre 15 - Bari, entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di ricezione del presente
provvedimento, dichiarazione d'accettazione
della sede assegnata, avvenuto pagamento
della tassa regionale di concessione e indicazione degli estremi dei locali dove sarà aperto
l'esercizio o di rinuncia della sede assegnata,
ricordando che, ai sensi del DPR 1275/1971,
nel caso di mancata accettazione, lo stesso
non potrà più optare per altra sede.
- Di notificare al Dr. Saviano Gaetano il presente atto e di provvedere in detta occasione a
specificare, con nota d'accompagnamento, la
documentazione che lo stesso dovrà produrre
entro il suddetto termine, ai sensi della normativa vigente.
- Di trasmettere il presente decreto, per quanto
di competenza:
Al Sindaco del comune di Molfetta (BA);

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 7 marzo 2008, n. 94
Iscrizione di n. 28 (ventotto) richiedenti
nell’Elenco Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata. Capolista Castria Domenico.
L'anno 2008 addì 07.03.2008 del mese di
Marzo in Bari, nella sede dell’ Assessorato
Risorse Agroalimentari, Settore Alimentazione ,
Lungomare Nazario Sauro n. 45, Bari, il
Funzionario dell’Ufficio Associazionismo e
Alimentazione, sulla base dell’istruttoria espletata riferisce al Dirigente del Settore:
- Visto il Reg. CE n°2568/91 dell’11.07.1991,
della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle caratteristiche
degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva,
nonché ai metodi ad essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con
cui ha stabilito le metodologie per la valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
- Visto il Reg. CE 2081/92, della Commissione,
con il quale detta norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Vista la legge n°169 del 5/2/92 inerente la
“Disciplina per il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata degli oli
di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certi-
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ficare la qualità dell’olio e di effettuare le prove
di assaggio ai sensi del Reg. CE n°2568/91;

5.2.1992, n.169 e dei DD.MM. di attuazione
con cui sono state stabilite le procedure;

- Visto il D.M. 23.06.1992, modificato ed integrato dal D.M. 14.09.1996, con il quale il
Ministro dell’Agricoltura e Foreste ha istituito e disciplinato l’Albo Nazionale degli
Assaggiatori degli oli di oliva a
Denominazione di Origine Controllata, stabilendo tra l’altro che:
- l’Elenco é articolato su base regionale ed é
tenuto presso il Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e presso le Regioni;
- l’iscrizione e la cancellazione nell’Elenco
sono disposti dalla Regione;

- Preso atto che le C.C.I.A.A. preposte, ai sensi
del D.M. 23.06.92, al recepimento delle istanze da parte degli interessati, hanno espletato
le formalità indicate dalla G.R. con il citato
provvedimento n. 10086/97, con l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di idoneità;

- Visto il D.M. n°573/93 con il quale é stato
approvato il Regolamento di attuazione della
Legge n. 169 del 5.2.1992, per il prescritto
esame organolettico per la certificazione degli
oli D.O.C., che ha previsto l’istituzione presso le Camere di Commercio di apposite
Commissioni di degustazione, costituite da
iscritti all’Elenco Assaggiatori, presiedute da
un Presidente e da un vice Presidente, di
nomina ministeriale, di comprovata esperienza nella degustazione degli oli scelti tra gli
iscritti al predetto Elenco;
- Vista la Legge n° 313/92 con la quale, a modifica della Legge n° 169/92 e delle disposizioni attuative di cui al D.M. 573/93, ha istituito
l’elenco di tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini di oliva;
- Vista la Circolare Ministeriale n°5 del 18.6.99
avente per oggetto “Modalità di controllo
sugli oli DOP e ad IGP, modalità di iscrizione
nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva extravergini e vergini, corsi
per assaggiatori di olio” con la quale sono
stati indicati i requisiti per lo svolgimento dei
corsi in termini di durata, programma e prove
di selezione;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 10086 del 30.12.1997 con la quale é stato
istituito
l’Elenco
Regionale
degli
Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed
extravergini, quale articolazione dell’Elenco
Nazionale, ai sensi dell’Art.17 della Legge

- Viste le domande pervenute dalle Camere di
Commercio di Bari con note prot 38301 del
20.12.2007 e 3609 del 28.01.2008, di Brindisi
con nota 9719 del 10.08.2007, di Foggia con
note 20748 del 27.12.2007 e 560 del
10.01.2008, di Lecce con note 29521 del
16.10.2007 e 5591 del 19.02.2008, di Taranto
con nota 5147 del 28.02.2007 ed acquisite
agli atti dell’Ufficio Associazionismo e
Alimentazione, con le quali richiedono l’iscrizione all’Eleno Regionale degli Assaggiatori
di olio di oliva vergine ed extravergine di
coloro che hanno frequentato i relativi corsi e
sostenuto le venti sedute di assaggio propedeutiche per la stessa iscrizione;
- Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione nel suddetto Elenco Regionale pugliese
degli Assaggiatori degli oli di oliva di coloro
che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei
requisiti;
- Propone di iscrivere nel suddetto Elenco i 28
(ventotto) richiedenti di cui all’allegato 1, di
numero 2 fogli timbrati e siglati, parte integrante del presente provvedimento.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n°28/01
e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale e che
dallo stesso non scaturiranno oneri di natura
finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
essendoci adempimenti di competenza del
Settore Ragioneria non viene trasmesso al pre-
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detto Settore.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il
presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Carlo Celiberti

-

Tutto ciò premesso :
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ALIMENTAZIONE:
- Visto il Decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993
e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n .7 del 04.02.1977;
- Vista la direttiva emanata con deliberazione di
Giunta n. 3261 del 28.07.1998;
- Vista la Legge Regionale n. 28 del 16.11.2001
- Ritenuto per le motivazioni indicate in premessa,
di adottare il presente provvedimento

-

-

DETERMINA
- di approvare quanto in narrativa che qui si
intende integralmente richiamato;
- di iscrivere nel suddetto Albo i 28 (ventotto)
richiedenti dell’allegato 1, di numero 2 fogli,
parte integrante del presente provvedimento;
- di fare obbligo agli iscritti di comprovare,
annualmente, il possesso del requisito morale
di cui all’Art. 2 del D.M. 23.07.92, presentando entro il 31 dicembre il certificato generale
del casellario giudiziale aggiornato alle
C.C.I.A.A. competenti sul territorio di residenza, che avranno cura di comunicare alla
Regione
Puglia, Assessorato
Risorse
Agroalimentari, Settore Alimentazione, l’elenco aggiornato degli assaggiatori, unitamente ad
eventuali aggiornamenti inerenti la certificazione antimafia;
- di disporre che la cancellazione dall’Albo avvenga con provvedimento della Autorità regionale
competente su domanda dell’interessato ovvero
d’ufficio, per il venir meno del requisito dell’i-

-

doneità o per gravi inadempienze verificatesi
nell’espletamento dell’attività assaggiatoria;
che qualsiasi variazione dei dati anagrafici
dichiarati nelle domande, nonché dei requisiti
necessari per il mantenimento dell’iscrizione
deve essere comunicata dall’interessato
all’Assessorato Risorse Agroalimentari, Settore
Alimentazione per il tramite della C.C.I.A.A., ai
fini dell’aggiornamento dell’Albo;
di trasmettere alle C.C.I.A.A., competenti per
territorio, il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza, all’interessato
ed al Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, in attuazione di quanto
disposto dall’Art. 5 del D.M. 23.06.92 e successivo D.M. 14.05.96;
di incaricare l’Ufficio Alimentazione di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio del B. U. R. P. per la pubblicazione ai
sensi della lettera G, Art.6 della L.R.n.13 del
12.04.1993;
di dare atto che il presente provvedimento, non
comportando obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determinando
oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia,
non viene trasmesso al Settore Ragioneria non
essendovi adempimenti di competenza dello
stesso;
di dare atto che il presente provvedimento é
immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, composto da 3 facciate e 1 allegato, di numero 2 fogli, è stato redatto in
duplice originale.
Un originale sarà trasmesso al Settore Segreteria
della Giunta Regionale, e l’altro sarà custodito agli
atti del Settore Alimentazione. Copia dello stesso
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari, mentre non viene trasmesso al
Settore Ragioneria in quanto non comporta, per la
sua natura, alcun adempimento di competenza.
Il presente atto sarà affisso nell’albo istituito presso il Settore Alimentazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

Il Funzionario Responsabile
Carlo CELIBERTI

COGNOME E NOME
CASTRIA Domenico
D’AMBROSIO Rosaria
DEFILIPPIS Atonia
FORLEO Nicola
LONGO Francesca
BARLETTA Annunziata
ROLLO Antonio
MILANESE Antonio
LIBERIO Domenica
GIULIANI Aldo
GUARNIERI Davide
ANTONACCI Vincenzo
CUSMAI Nicola
CAPOCEFALO Matteo
D’APOLITO Emanuele
DI GIORGIO Erasmo
DILEO Marco Pio
MARINACCIO Sara
PARADISO Annarita
PEZZANO Egidio
SIANI Valentina Ludmilla
MASSA Raffaele
LASTILLA Teresa
D’ARIES Lucia
ROLLO Gloria
ROLLO Sara
SCARCIGLIA Vincenzo Fiore
STANO Anna Maria

CODICE CIFRA 155/DIR/2008/00094

LUOGO E DATA DI NASCITA
CASTELLANETA (TA) 28.02.1980
TRIGGIANO (BA) 24.03.1971
FOGGIA 18.04.1958
CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) 01.11.1964
FOGGIA 27.09.1961
CEGLIE MESSAPICA (BR) 22.04.1970
VEGLIE (LE) 19.06.1945
VEGLIE (LE) 16.06.1949
MODUGNO (BA) 06.11.1960
BARI 31.05.1979
RUTIGLIANO (BA) 04.01.1962
PUTIGNANO (BA) 11.12.1972
ANDRIA (BA) 16.08.1980
CERIGNOLA (FG) 10.09.1973
PORDENONE 13.05.1982
FOGGIA 24.11.1972
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 29.04.1988
FOGGIA 27.10.1983
BERNALDA (MT) 17.12.1950
FOGGIA 21.03.1981
FOGGIA 20.07.1980
NAPOLI 25.04.1962
BARI 06.04.1965
LUCERA (FG) 27.03.1984
COPERTINO (LE) 21.10.1979
COPERTINO (LE) 29.03.1982
AVETRANA (TA) 29.01.1969
AVETRANA (TA) 15.11.1970

DEL 07.03.2008

Il Dirigente del Settore
Antonio FRATTARUOLO

RESIDENZA / DOMICILIO
GINOSA (TA) – VIA SAVERIO MERCADANTE 1
DELICETO (FG) – VIA CASTELLO 5
FOGGIA – VIA LEONE XIII° 163
FOGGIA – PIAZZA PADRE PIO 39/B
FOGGIA – VIA G. ROSATI 159
FRANCAVILLA FONTANA (BR) – CONTRADA BAX 129
VEGLIE (Le) – VIA DELLA LIBERTA’ 29
VEGLIE (LE) – VIA C. PAVESE 1
MODUGNO (BA) – VIA N. PENDE 7
POLIGNANO A MARE (BA) – VIA CASTELLANA 67
RUTIGLIANO (BA) – VIA NOBEL 28
PUTIGNANO (BA) – VIA S.S. PER TURI 5
ANDRIA (BA) – VIA SAN CANDIDO 17
CERIGNOLA (FG) – VIA BRUNICO 15
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – C.DA MISCILLO KM. 3
FOGGIA – VIA GUIDO DE STISI 21
CERIGNOLA (FG) – VIA TRENTO 37
FOGGIA – VIA ANTONIO LA PICCIRELLA 50/A
FOGGA – VIALE GIOTTO 206
FOGGIA – VIA N. ARPAIA 16
FOGGIA – VIA PATIERNO 10
VALENZANO (BA) – VIA R. SCOTELLARO 31
MOLA DI BARI (BA) – VIA DELFINO PESECE 53
LUCERA (FG) – CONTRADA MEZZANELLE
VEGLIE (LE) – VIA DELLA LIBERTA’ 29
VEGLIE (LE) – VIA DELLA LIBERTA’ 29
AVETRANA (TA) – PIAZZA VOLTA 19
AVETRANA (TA) – PIAZZA VOLTA 19

UFFICIO ASSOCIAZIONISMO E ALIMENTAZIONE

ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI
SETTORE ALIMENTAZIONE

REGIONE PUGLIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 gennaio 2008, n. 46
Programma regionale per la tutela dell’ambiente
– Deliberazioni di Giunta regionale nn.
1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006;
1193/2006; 539/2007 e 1641/2007 – Segreteria
Tecnica dell’Ufficio Parchi – Proroga contratti.
L'anno 2008 addì 25 del mese di gennaio in
Bari presso la sede del Settore Ecologia, il
Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a
seguito di istruttoria operata dall'Ufficio Parchi,
ha adottato il seguente provvedimento:
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1440/2003, con la quale è stato approvato il
programma regionale per la tutela dell'ambiente, a valere sulle risorse trasferite dallo
Stato alla Regione in attuazione del D.lgs. n.
112/1998, per gli aspetti concernenti la materia "ambiente", successivamente aggiornato
ed integrato con le deliberazioni nn.
1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 1193/2006,
539/2007 e n. 1641/2007.
- Visto, in particolare, l'Asse 2 "Aree naturali
protette, natura e biodiversità" - linea di intervento 2b "Supporto tecnico-scientifico per la
costruzione della Rete Ecologica - Sistema
delle aree protette e degli habitat naturali
della regione Puglia" del programma di azioni
approvato con le citate deliberazioni.
- Visto, altresì, che la scheda della citata linea
di intervento 2b prevede la costituzione, già
intervenuta a partire dall'anno 2002-2003
prima con i fondi Por Puglia e successivamente con quelli dello stesso programma di azioni
ambientali, di una Segreteria Tecnica a supporto dell'Ufficio Parchi.
- Visto che, per l'anno 2008, la scheda della citata
linea di intervento 2b prevede la ricostituzione
della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi, da
realizzare mediante nuova selezione a seguito di
avviso pubblico, secondo lo schema generale di
bando allegato al programma di azioni per l'am-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

biente unitamente allo schema generale di convenzione, composta da tre esperti senior, con
specifiche competenze nell'unica area tematica
tecnico naturalistica e sette esperti junior, con
competenze acquisite nelle diverse seguenti aree
tematiche essenzialmente orientate alle attività
di istituzione delle nuove aree naturali protette ai
sensi della l.r. 19/1997, di indirizzo e di orientamento per la gestione delle aree naturali protette
già istituite, di consolidamento della Rete
Ecologica:
ambientale e dello sviluppo rurale,
forestale e dell'ingegneria naturalistica,
geologica/idrologica,
pianificazione e in a del territorio,
giuridico-legale ed economica (due posizioni),
cartografia e gestione dei sistemi informativi territoriali.

- Visto che, in attuazione del programma regionale di azioni per l'ambiente, nel rispetto dello
schema generale approvato con la deliberazione
di Giunta regionale n. 1641 del 15.10.2007, è
stato pubblicato sul BURP n. 167 del 22.11.2007
l'Avviso per la selezione di n. 10 unità da impegnare nell'ambito del progetto Segreteria Tecnica
dell'Ufficio Parchi - linea di intervento 2b del
Programma di azioni per l'ambiente.
- Considerato che, a causa di quanto previsto dal
comma 79 dell'art. 3 della L 244/2007 (finanziaria 2008) si è dovuta operare una riapertura dei
termini dell'Avviso pubblico, per uniformarsi
alla sopraggiunta normativa;
- Considerato che si è già avviato un periodo di
vacatio dell'Ufficio Parchi che potrà continuare
presumibilmente per ancora tre mesi per consentire il completo espletamento delle procedure di
selezione;
- Considerato che non è possibile assicurare la
funzionalità dell'Ufficio in assenza della citata struttura, causando notevoli inefficienze
soprattutto nei confronti della utenza esterna
(attività di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza sugli enti parco regionali, attuazione misura POR 1.6, attuazione e vigilanza
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Rete Natura 2000; attività di promozione e
comunicazione ambientale);
- Considerato che l'Ufficio Parchi è tuttora impegnato nelle procedure di Valutazione di
Incidenza di tutti gli interventi da attivare sul territorio regionale finanziati con i fondi comunitari e che nella presente delicata fase di chiusura
del POR 2000-2006 ogni rallentamento della
suddetta procedura può determinare il mancato
raggiungimento degli obiettivi di realizzazione
del Programma Operativo Regionale con le relative conseguenze di carattere economico-finanziario per il bilancio regionale e per il territorio
regionale.
- Considerato che il Bando della Segreteria
Tecnica del 2006 prevedeva la possibilità di proroghe;
- Considerato che con DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE del SETTORE ECOLOGIA 8 giugno 2006, n. 284 pubblicata sul Burp n. 85 del
06-07-2006 di Pubblicazione esito della selezione di dieci esperti e impegno di spesa si era provveduto ad un impegno pari a Euro 620.000,00,
con imputazione sul capitolo 611067 (UPB
14.1.2) - residui di stanziamento 2004, quale
costo della Segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi
per il periodo 15 giugno 2006 - 31 dicembre
2007, assegnati con il Programma regionale per
la tutela dell'ambiente di cui alle DGR n.
1440/2003, n. 1963/2004 e n. 1087/2005,
all'Asse 2 linea di intervento b);
- Considerato che la somma impegnata a tal
fine è stata liquidata per un ammontare pari a
euro 514.000 e che residuano euro 106.000,
sufficienti quindi a coprire la spesa di euro
90.000 necessaria per un periodo pari a tre
mesi della stessa ST.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta provvedimenti contabili e trova copertura finanziaria
nell'impegno di spesa già assunto con DETER-

MINAZIONE DEL DIRIGENTE del SETTORE
ECOLOGIA 8 giugno 2006, n. 284 per un importo pari a Euro 620.000,00, con imputazione sul
capitolo 611067 (UPB 14.1.2) - residui di stanziamento 2004, quale costo della Segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi per il periodo 15 giugno
2006 - 31 dicembre 2007, assegnati con il
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
di cui alle DGR n. 1440/2003, n. 1963/2004 e n.
1087/2005, all'Asse 2 linea di intervento b).
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA
sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n.
01/007689/1-5 del 31/12/98;
DETERMINA
- di prorogare l'attività della Segreteria tecnica
dell'Ufficio Parchi di cui alla Determinazione
del Dirigente del SETTORE ECOLOGIA 8
giugno 2006, n. 284 per il periodo 01.02.2008
-30.04.2008, in attuazione del Programma
regionale per la tutela dell'ambiente di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale nn.
1440/2003, 1963/2004 e n. 1087/2005,
801/2006, 1193/2006, 539/2007 e n.
1641/2007 Asse 2 linea di intervento b);
- di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla
Segreteria della Giunta Regionale.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ATTIVITA' ESTRATTIVE
Dr. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 febbraio 2008, n. 97
P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente
nelle aree urbane” azione 3b. Progetto integrato Area Ferrovia Binario Corsetta –
Comune di Foggia. Revoca finanziamento.
L'anno 2008 addì 5 del mese di febbraio in
Modugno (Ba), nella sede del Settore Ecologia, il
Coordinatore del Settore Dott. Luca Limongelli,
A SEGUITO DI ISTRUTTORIA OPERATA
DAL Responsabile di Misura 5.2 Geom.
Francesco De Finis, ha adottato il seguente provvedimento:
- VISTO il Programma Operativo Regionale
(POR)
2000-2006,
approvato
dalla
Commissione U.E. con decisione del
08/08/2000. C (2000) n. 2349;
- VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data
21/11/2000 e dalla G.R. con deliberazione del
11/12/2000 n. 1697;
- CONSIDERATO che nell'ambito del
Complemento di Programmazione del POR
Puglia 2000-2006 sono previste le procedure
amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della misura 5.2;
- VISTA la determina del Dirigente del Settore
Ecologia del 06/02/2004 n. 40, pubblicata sul
BURP n. 22 del 26/02/2004, con la quale è
stata approvata la graduatoria definitiva tra le
istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura POR 5.2 -azione 3b
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE DELLA MOBILITA' E DEL
TRASPORTO URBANO A LIVELLO
INTERNO, AI FINI DELLA RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE
MIGLIORI TECNOLOGIE - AZIONI
DIRETTE" con l'indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2003-2004 ammontan-

ti complessivamente a Euro 23.438.704,59;
- PRESO
ATTO
che
l'intervento
"Miglioramento della viabilità su sedime del
binario Corsetta" proposto dal Comune di
Foggia, di importo complessivo pari ad Euro
1.779.845,87, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - Misura 5.2 - azione 3b annualità 2003/2004, di cui Euro 1.512.868,99
quale quota parte a valere sulle risorse
Comunità Europea e Stato, Euro 142.387,67
quale quota parte Regionale e Euro
124.589,21 quale quota cofinanziamento
Comunale;
- VISTA la nota del Settore del 19/02/04 prot.
n. 1721 con la quale si invitava il
Responsabile del Procedimento a trasmettere
la rendicontazione del progetto così come previsto dall'art. 32 della L.R. n. 13/2000, in atti;
- VISTA la nota del Comune di Foggia a firma
del Dirigente dell'Ufficio Ambiente del
14/12/04 prot. 1071, con la quale comunicava
il concreto inizio delle attività e il nominativo
del RUP, in atti;
- VISTA la nota di sollecito del Settore del
17/03/05 prot. n. 3470, con la quale si raccomandava di adottare tutti gli atti necessari alla rendicontazione delle spese da effettuarsi nei termini
di giorni 10 dal ricevimento della citata nota,
salvo revoca del finanziamento, in atti;
- VISTA la nota del Comune di Foggia del
2/08/05 prot. n. 2108/SIST di richiesta proroga al 30/06/2007, in atti;
- VISTA la nota del Settore del 8/09/05 prot. n.
10605 con la quale si autorizzava la proroga
richiesta specificando che il termine concesso
era riferito alle conclusioni delle attività, raccomandando, inoltre, che sarebbero stati adottati tutti gli atti necessari alla rendicontazione
delle spese, in atti;
- VISTA la nota del Comune di Foggia del
8/11/07 prot. n. 96054 di richiesta utilizzo del
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finanziamento concesso con D.D. n. 40 del
06/02/04 su altro intervento con richiesta di
proroga sino al 31/10/2008 per l'esecuzione e
la rendicontazione del nuovo intervento, in atti;
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- di notificare il presente provvedimento al
Comune di Foggia;
IL COORDINATORE DEL SETTORE
Dr. Luca Limongelli

- VISTA la nota del Settore del 1/02/08 prot. n.
1823 di avvio procedimento di REVOCA
FINANZIAMENTO concesso con D.D. del
09/02/04 n. 40 per i motivi riportati nella stessa nota, in atti.
- DATO ATTO che il presente provvedimento
non comporta adempimenti contabili di cui
alla L.R. 28/01.
IL COORDINATORE
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;
- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale
n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state
emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della
Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5
del 31/07/98;
DETERMINA
- di REVOCARE il FINANZIAMENTO concesso con D.D. del 09/02/04 n. 40 al Comune
di Foggia "Progetto Integrato Area Ferrovia
Binario Corsetta" per le motivazioni riportate
in narrativa che qui s'intendono integralmente
riportate;
- di trasmettere il presente provvedimento al
settore Segreteria della G.R;
- di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 febbraio 2008, n. 110
Legge regionale n. 17/2000, art. 4 –
Programma regionale per la tutela dell’ambiente – Deliberazione di Giunta regionale n.
1641/2007. Asse 6 – linea di intervento a regia
regionale 9f “Sostegno alle attività di valutazione di impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica” – Approvazione e pubblicazione Avviso e impegno di spesa.
L'anno 2008, addì 12 del mese di febbraio in
Modugno, presso la sede dell'Assessorato
all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia,
dott. Luca Limongelli, ha adottato il seguente
provvedimento:
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1641/2007, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del programma regionale per la
tutela dell'ambiente, a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del
D.lgs. n. 112/1998, per gli aspetti concernenti la
materia “ambiente”, di cui alle precedenti deliberazioni nn. 1440/20031963/2004, 1087/2005,
801/2006, 1193/2006, 539/2007 e n. 1641/2007.
- Visto, in particolare, l'Asse 9 "Adeguamento
della struttura regionale e della comunicazione istituzionale" - linea di intervento 9f
"Sostegno alle attività di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica" del programma di azioni approvato con le citate deliberazioni, che prevede
lo sviluppo di un nuovo progetto di assistenza
tecnica sulle specifiche tematiche della VIA e
della VAS, attraverso la selezione di esperti
junior da contrattualizzare in forma coordina-
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ta e continuativa o di prestazione professionale (in caso di soggetti titolari di partita iva).
- Rilevato che la scheda della citata linea di
intervento 9f prevede la contrattualizzazione,
secondo lo specifico schema di convenzione
approvato con la stessa citata DGR n.
1641/2007, di n. 3 esperti junior, con una dotazione finanziaria utile allo sviluppo delle attività di assistenza tecnica per due annualità.
- Considerato che la presente fase è caratterizzata sia dall'esigenza di assicurare all'Ufficio
VIA l'attività di supporto per un notevole carico di lavoro connesso soprattutto alle valutazioni concernenti i piani comunali o intercomunali per l'insediamento degli impianti eolici (PRIE), i singoli numerosi progetti di
impianti eolici, sia di affrontare le modifiche
procedurali connesse alle nuove disposizioni
in materia di VIA e di VAS di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
- Considerato pertanto utile e necessario utilizzare l'intero ammontare delle risorse finanziarie assegnate alla linea di intervento 9f, pari a
- 230.000,00, per incrementare la capacità di
assistenza tecnica nel corso dei prossimi dodici mesi, assicurando all'Ufficio VIA il contestuale supporto di n. 6 esperti junior.
- Considerato, inoltre che la legge finanziaria
2008 - legge 24.12.2007 - ha introdotto una
nuova condizionata disciplina per la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa incidendo sulle previsioni della
scheda della linea di intervento 9f del programma di azioni per l'ambiente di cui alla DGR n.
1641/2007.
- Ritenuto, pertanto, necessario, in attuazione
del programma regionale di azioni per l'ambiente. provvedere all'approvazione conclusiva, nel rispetto dello schema generale approvato con la deliberazione di Giunta regionale n.
1641 del 15.10.2007, con la previsione della
attivazione esclusivamente di contratti per la
fornitura di prestazioni professionali da parte

di soggetti iva, dell'Avviso per la selezione di
n. 6 unità da impegnare per un periodo di dodici mesi, nell'ambito del progetto 'Sostegno alle
attività di valutazione di impatto ambientale e
di valutazione ambientale strategica" - linea di
intervento 9f del Programma di azioni per l'ambiente - Assessorato all'Ecologia della Regione
Puglia e della relativa convenzione, nonché
alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, che costituirà
termine di decorrenza per l'inoltro delle candidature alla selezione di che trattasi, nel rispetto
delle modalità indicate nell'Avviso.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001
Impegno della somma di euro 228.000,00 sul
capitolo di spesa 611067 - residui di stanziamento
2007, a favore dei sei esperti che risulteranno
selezionati, nell'ambito delle procedure conseguenti all'Avviso pubblico di cui al presente provvedimento, per il progetto "Sostegno alle attività
di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica" per il periodo di
dodici mesi in attuazione della linea di intervento
9f del programma di azione per l'ambiente di cui
alla DGR n. 1641/2007.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA
sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e
comunitaria;
- vista la l.r. 4 febbraio 1997, n, 7;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n.
3261 del 28/7/1998;
- vista la nota del Presidente della Giunta regionale n. 01/007689/1-5 del 31.7.1998,
DETERMINA
- di approvare l'allegato Avviso per la selezione
di n. 6 unità da impegnare per un periodo di
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dodici mesi nell'ambito del progetto
"Sostegno alle attività di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica" - linea di intervento 9f del
Programma di azioni per l'ambiente Assessorato all'Ecologia della Regione
Puglia, unitamente allo schema di convenzione da sottoscrizione con i soggetti selezionati.
- di impegnare la somma di euro 228.000,00 sul
capitolo di spesa 611067 - residui di stanziamento 2007, a favore dei sei esperti che risulteranno
selezionati, nell'ambito delle procedure conseguenti all'Avviso pubblico di cui al presente
provvedimento, per il progetto "Sostegno alle
attività di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione ambientale strategica" per un periodo di dodici mesi, in attuazione della linea di
intervento 9f del programma di azione per l'ambiente di cui alla DGR n. 1641/2007.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dell'Avviso a questo allegato;
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- la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento unitamente all'allegato Avviso per il
progetto "Sostegno alle attività di valutazione
di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica", costituirà termine di decorrenza per l'inoltro, entro i successivi 30 (trenta)
giorni, delle candidature alla selezione di che
trattasi.
- di stabilire che le operazioni di selezione delle
candidature pervenute saranno effettuate, nel
rispetto delle modalità definite dal relativo
Avviso, da una commissione interna
all'Assessorato all'Ecologia, nominata, con nota
del dirigente del Settore Ecologia, ad avvenuta
scadenza dei termini di presentazione delle candidature. di dichiarare che il seguente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile della Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO 10 marzo 2008, n. 153
Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8
“Disciplina delle attività di agenzie di viaggio
e turismo”. Esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di “direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo“. Bando di concorso approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 462 del 04.04.2006 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del
13.04.2006. Dichiarazione di idoneità ed
approvazione dell’elenco dei candidati idonei.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale 28
luglio 1998, n. 3261;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
In Bari, presso la sede del Settore, sulla base
della istruttoria espletata dall’Ufficio proponente, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente
relazione:
La legge regionale 14 giugno 1996, n.8, e successive modifiche ed integrazioni, concerne la
“Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e
turismo”; in particolare la stessa legge regionale,
agli articoli 8 e 9, regolamenta l’accesso al concorso di un esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Con deliberazione di Giunta regionale n.462
del 4.4.2006 è stato approvato il relativo bando
di concorso per la selezione dei candidati al predetto esame di idoneità; il bando di concorso
risulta debitamente pubblicato sul Bollettino
della Regione Puglia n.47 del 13.4.2006, nonché
sul sito istituzionale Internet della Regione.
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I termini per la presentazione delle domande di
partecipazione risultano scaduti in data 13 maggio 2007.
Successivamente, con deliberazione della
Giunta regionale n. 2052 del 28.12.2006, è stata
individuato il FORMEZ – Centro di Formazione
Studi - quale società specializzata per l’espletamento della prova selettiva, demandando alla
competenza del Settore Turismo e Industria
Alberghiera la nomina della Commissione per
l’espletamento dell’esame.
Per l’effetto, con determinazione dirigenziale
n.147 del 4.5.2007, modificata con determinazione n.223 dell’11.6.2007, è stata nominata la
prevista Commissione d’esame
La Commissione, dopo aver preso visione degli
elenchi nominativi dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, come
predisposti dal preposto Ufficio II del Settore, ha
adottato i criteri di ammissione, di ammissione con
riserva e di esclusione dei candidati partecipanti al
concorso; con determinazione dirigenziale n. 235
del 21.6. 2007, rettificata ed integrata con altra
determinazione dirigenziale n. 266 dell’11.7.2007, è
stata determinata l’ammissione dei candidati.
Come da pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n.90 supplemento del
22.06.2007 risultano ammessi alla prova preselettiva complessivamente n. 2672 candidati di
cui n.345, ammessi con riserva, per vizi sanabili.
Lo svolgimento della prova pre-selettiva si è
tenuto nei giorni pre-fissati del 24, 25 e 26 luglio
2007, previa pubblicazione di un “avviso”, con
valore di notifica, su alcune testate giornalistiche
a valenza nazionale e regionale, nonché sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
A causa della nota emergenza causata dall’incendio del giorno 25 luglio 2007, che ha interessato parte del territorio del Gargano, è stata
indetta una sessione straordinaria d’esame per il
1° agosto 2007, come da determinazione dirigenziale n. 286 del 27.7.2007, al fine di permettere
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l’accesso alla prova d’esame a tutti coloro che
per gravi motivi fossero stati impediti a partecipare nelle date prestabilite.
Nei suddetti giorni la prova selettiva si è regolarmente svolta alla presenza della costituita
Commissione con la partecipazione degli operatori del FORMEZ – Centro di Formazione Studi
– che ha proceduto alla elaborazione tecnica dei
risultati, mediante lettura a fibra ottica degli elaborati e compilazione della graduatoria finale dei
candidati.
Accertata, dagli atti trasmessi, la formale regolarità della complessiva procedura di selezione
operata dalla Commissione d’esame, si prende
atto delle risultanze della stessa ed, in particolare, della definitiva graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione: a fronte di n.1155 elaborati risultano ammessi all’esame-colloquio n.851
candidati, di cui n.65 ammessi con riserva.
Lo svolgimento dell’esame-colloquio si è tenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2008; del calendario d’esame è stata data comunicazione sul sito istituzionale web della Regione
e contestuale pubblicazione mediante apposite
inserzioni su quotidiani a diffusione nazionale e
regionale.
Al termine dei lavori della preposta
Commissione, dalle risultanze dei relativi verbali d’esame è emersa la seguente situazione:

Analoga procedura è stata avviata dallo stesso
Ufficio in ordine alla documentazione prodotta da
n.52 candidati per l’acquisizione della certificazione
comprovante lo scioglimento della originaria riserva al fine della loro ammissione definitiva.
Tanto premesso, acquisita agli atti del Settore
la richiesta documentazione soltanto riferita a
n.605 candidati, (di cui n.35 candidati ammessi
con riserva) e ritenuta la stessa corrispondente a
quella prevista dal bando di concorso, si ritiene
di dover procedere alla dichiarazione di idoneità
al fine del conseguente rilascio dell’attestato ai
suddetti candidati come riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Per gli altri rimanenti candidati il Settore si
riserva di procedere successivamente alla dichiarazione di idoneità degli stessi, previa verifica
della certificazione richiesta se ed in quanto corrispondente a quella prevista dal bando di concorso.
Sezione contabile: Adempimenti di cui alla
legge regionale n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Marina Cancellara

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
1) candidati dichiarati idonei n.684;
2) candidati dichiarati non idonei n.107;
3) candidati dichiarati assenti n. 60.
Accertata, dagli atti trasmessi dalla
Commissione d’esame, la regolarità dell’avvenuto esame-colloquio, è stata demandata alla competenza del preposto Ufficio II del Settore la
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione da parte dei 684 candidati risultati idonei in ordine al richiesto titolo di studio di durata quinquennale, come requisito di partecipazione al concorso.

Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente dell’Ufficio interessato;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario direttivo e
dal dirigente dell’Ufficio;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.
6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n., 7,
in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
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DETERMINA
- di prendere atto delle risultanze della procedura di espletamento dell’esame di idoneità
per il conseguimento della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, di
cui al bando di concorso approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 462 del
4.04.2006, come regolamentato dagli articoli
8 e 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n.
8, e successive modifiche e integrazioni;
- di attribuire la qualifica di direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo a numero 605
candidati risultati idonei al suddetto concorso,
come debitamente riportati in ordine alfabetico nell’elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
- di demandare al competente Ufficio del
Settore il rilascio del relativo attestato, in
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unico esemplare, previa acquisizione agli atti
della copia fotostatica dello stesso;
- di riservarsi, con successivo provvedimento,
di procedere alla dichiarazione di idoneità nei
confronti dei rimanenti candidati dichiarati
idonei, previa verifica della certificazione
richiesta se ed in quanto corrispondente a
quella prevista dal bando di concorso;
- di dare comunicazione sul sito istituzionale
web della Regione Puglia dell’elenco dei candidati come riportati nell’elenco allegato del
presente provvedimento e dare contestuale
pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
- di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Marina Cancellara
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ELENCO
CANDIDATI IDONEI PER LA QUALIFICA DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGIO E TURISMO
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

COGNOME
Abatematteo
Abbatantuono
Abbatepaolo
Abruzzese
Abruzzese
Albrizio
Alfieri
Alibrando
Almiento
Altini
Amato
Amoruso
Anaclerio
Ancona
Ancona
Andriani De Vito
Annio
Anobile
Arcuti
Aresta
Armellino
Armiento
Armiento
Ascoli
Augelli
Aulisio
Bagnulo
Baldaro
Baratta
Barbieri
Battista
Bellino
Benevento
Berardino
Bianco
Bianco
Biasco
Bignotti
Binetti
Bitetti
Bitonto
Bizzoco
Boccardo
Boccardo
Bottigliero
Bruno
Bua
Bucci
Bucci
Bucciante
Bufano
Buonamassa

NOME
Maria Mutata
Monica
Giuseppe
Annalisa
Maria
Maria Cristina
Onelio
Matteo Alberto
Claudia
Cecilia
Barbara
Ileana
Maddalena
Grazia
Laura
Massimo
Orsola
Maria Grazia
Guerino
Nicola
Giuseppe Angelo
Antonio
Michele Pio
Annunziata
Giuseppe Marco
Luigi
Carmen Alessandra
Cosimo
Valeria
Roberta
Pietro Angelo
Valentina
Marcello
Antonio
Maria Maddalena
Roberto Giovanni
Elisabetta
Sabrina
Antonella
Giulia
Andrea
Tiziana
Massimiliano
Maurizio
Annamarta
Angela
Anna
Alessia Antonia
Luca
Luana
Maria
Francesco Domenico

LUOGO DI NASCITA
Grottaglie
Bari
Gallipoli
Terlizzi
Bari
Lecce
Zurigo
Casarano
Brindisi
Bari
Molfetta
Bari
Bari
Bari
Bari
Gallipoli
Brooklyn
Potenza
Aredeo
Bari
Sorgono
San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo
Mottola
San Giovanni Rotondo
Salerno
Bari
Brindisi
Latina
Cuggiono
Chicago
Castellana Grotte
Gravina in Puglia
Andria
Policoro
Putignano
Gagliano del Capo
Novara
Bari
Santeramo in Colle
Taranto
Bari
Galatina
Galatina
Salerno
Bari
Vieste
Acquaviva delle Fonti
Taranto
Lanciano
Torino
Gravina in Puglia

Prov.
Ta
Ba
Le
Ba
Ba
Le
SVIZZERA
Le
Br
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
USA
Pz
Le
Ba
Nu
Fg
Fg
Ta
Fg
Sa
Ba
Br
Rm
Mi
USA
Ba
Ba
Ba
Mt
Ba
Le
No
Ba
Ba
Ta
Ba
Le
Le
Sa
Ba
Fg
Ba
Ta
Ch
To
Ba

DATA NASCITA
01/08/1971
24/05/1973
10/04/1974
26/06/1983
16/03/1963
28/02/1978
08/10/1977
25/08/1977
24/02/1984
08/02/1981
14/09/1976
03/01/1975
13/09/1969
31/10/1970
28/02/1977
23/09/1975
02/03/1976
02/07/1974
21/04/1977
18/08/1967
15/12/1970
02/08/1968
20/02/1982
23/01/1977
20/04/1972
20/11/1972
25/06/1981
06/10/1960
23/03/1980
22/10/1972
04/05/1971
11/10/1981
17/01/1971
23/11/1977
09/03/1983
18/06/1969
03/01/1982
14/07/1978
18/04/1971
18/12/1975
28/04/1975
12/12/1978
11/06/1978
11/06/1978
26/03/1972
27/08/1982
13/05/1971
05/11/1982
27/07/1979
05/02/1972
01/07/1972
07/08/1974
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Burdi
Busoni
Cafora
Caggia
Cagnazzo
Caiulo
Calamita
Calo'
Calo'
Calo'
Camera
Campanella
Campanella
Campobasso
Campobasso
Camposeo
Candida
Capodieci
Cappadona
Cappello
Cappiello
Capriglia
Capurso
Caputo
Caputo
Caputo
Caracciolo
Carbone
Carenza
Carla'
Carlucci
Carofalo
Carone
Carone
Casadei
Casalino
Cassano
Cassone
Cassotti
Cataldi
Cataldi
Cataldo
Causi
Cavagnero
Cavallo
Cesari
Chetta
Chiarolla
Chico
Chielli
Chielli
Chiricallo
Chirico
Chirizzi
Ciani

Cambio Michele
Barbara
Maria Pia
Giovanni
Michele
Stefania
Antonella
Andrea
Davide
Martina
Natalia
Sara
Silvia
Iolanda
Mario
Nuela
Silvia
Chiara
Antonella
Michele
Stefania
Daniele
Maurizio
Carmela
Nicola
Silvia
Barbara
Emanuele
Vito
Silvia Gelsomina
Valeria
Alberico
Roberto Giuseppe
Cosima
Cristina
Rosa
Carmilena
Giuseppe
Alessandro
Fabio
Sandra
Sabina
Alfonso
Osvaldo
Ketty
Alina
Patrizia Anna
Daniela Maria
Gaetano
Agostina
Roberta
Giuseppina
Caterina
Chiara
Letizio

Bari
La Spezia
San Giovanni Rotondo
Vittoria
Bari
Lecce
Bitonto
Maglie
Lecce
Galatina
Gengenbach
Macerata
Bari
San Severo
San Severo
Mesagne
Bari
Lecce
Bari
Modica
Bari
Bari
Andria
Altamura
Lecce
Lecce
Lecce
Andria
Mottola
Bari
Scorrano
Taranto
Brindisi
Taranto
Imola
Bari
Monopoli
Putignano
Bari
Poggiardo
Cassino
Bulach
Taranto
Taranto
Modugno
Basilea
Taviano
Putignano
Bari
Noci
Noci
Bari
Palombaio
Lecce
Milano

Ba
Sp
Fg
Rg
Ba
Le
Ba
Le
Le
Le
GERMANIA
Mc
Ba
Fg
Fg
Br
Ba
Le
Ba
Rg
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Le
Le
Ba
Ta
Ba
Le
Ta
Br
Ta
Bo
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Fr
SVIZZERA
Ta
Ta
Ba
SVIZZERA
Le
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Mi

24/05/1980
04/04/1971
01/06/1982
13/06/1978
17/01/1968
15/12/1965
27/04/1973
06/08/1975
02/05/1970
11/11/1977
24/12/1970
02/02/1972
21/12/1975
12/08/1981
05/01/1960
02/08/1975
13/06/1979
22/12/1975
10/06/1971
18/11/1979
09/02/1977
21/02/1982
23/11/1974
04/06/1974
09/10/1965
22/06/1969
26/10/1968
10/12/1969
03/10/1965
11/01/1980
30/06/1976
03/10/1975
30/08/1964
08/10/1970
04/08/1964
16/01/1977
18/03/1980
26/06/1973
11/05/1970
14/08/1978
11/06/1977
07/07/1975
17/09/1961
15/08/1976
03/05/1982
23/09/1977
25/04/1958
12/06/1971
10/05/1972
13/09/1982
13/09/1982
07/02/1972
15/06/1966
21/04/1976
24/03/1952
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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Ciccarese
Ciccolella
Ciccone
Cici
Cimani
Cito
Ciullo
Coccia
Coco
Colaci
Colangelo
Colavitti
Colella
Colella
Colella
Coletti
Colio
Conca
Consenti
Conte
Conte
Contessa
Convenga
Convertini
Cordella
Cordella
Coriglione
Corrado
Corvaglia
Costa
Cristofaro
Crudele
Cucci
Cucino
Cuoccio
Cuppari
Curci
Curri
d'Addedda
d'Alessandro
D'Amore
Damiani
D'Angelo
D'Aniello
D'Aniello
Danese
Daniele
D'Anna
D'Anna
D'Aprile
d'Atti
D'Azzeo
De Bari
De Biase
De Carne

Ada Maria
Mauro
Maria Sonia
Domenica
Antonella
Carlo
Duilio Salvatore
Adriano
Angelo Antonio
Stefano
Vito
Giacoma
Antonella
Chiara Alessandra
Nicola
Valentina
Carla Maria
Mario
Antonella
Anna
Grazia
Valeria
Federica
Giovanna
Dario
Francesco
Palma
Mauro
Ilaria
Elena
Gabriella
Tiziana
Maria Teresa
Gianluca
Maria Teresa
Claudia
Eliana
Giorgio Vincenzo
Maurizio
Anna Maria
Margherita
Berardino
Giuseppe
Giuseppe
Marcello
Fabio
Angelo
Franca
Mariella
Paola
Annachiara
Alessandro
Teresa
Danila
Fabio

Castro
Bari
Termoli
Gioia del Colle
Bari
Ceglie Messapica
Brindisi
Verona
San Severo
Lecce
Bisceglie
Monopoli
Bari
Bari
Bari
Milano
San Severo
Esslingen
Brindisi
Torino
Marsicovetere
Francavilla Fontana
San Cesario di Lecce
Brindisi
Lecce
Milano
Castellaneta
Bari
Casarano
Roma
Sierre Valais
Bari
Ugento
Salerno
Bari
Gioia del Colle
Trani
Ceglie Messapica
Foggia
Trinitapoli
Brindisi
Cisternino
Napoli
Terlizzi
Molfetta
Lecce
Monopoli
San Pietro Vernotico
Squinzano
Lecce
Foggia
Trani
Molfetta
Foggia
Bari

Le
Ba
Cb
Ba
Ba
Br
Br
Vr
Fg
Le
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Mi
Fg
GERMANIA
Br
To
Pz
Br
Le
Br
Le
Mi
Ta
Ba
Le
Rm
GRECIA
Ba
Le
Sa
Ba
Ba
Ba
Br
Fg
Fg
Br
Br
Na
Ba
Ba
Le
Ba
Br
Le
Le
Fg
Ba
Ba
Fg
Ba

27/10/1977
18/10/1972
29/12/1978
15/04/1976
06/06/1980
09/05/1978
22/06/1963
10/08/1977
02/12/1967
15/03/1972
05/06/1982
27/02/1962
07/01/1972
03/07/1985
22/10/1960
11/04/1983
04/12/1966
03/05/1971
05/09/1975
26/12/1973
06/03/1984
20/11/1977
29/05/1978
22/01/1975
15/10/1982
14/10/1984
30/07/1974
26/07/1979
19/09/1986
01/04/1978
12/09/1974
18/09/1979
12/04/1955
01/04/1974
25/05/1977
12/02/1973
12/07/1981
27/04/1970
07/04/1970
07/12/1973
08/06/1979
29/04/1974
30/07/1972
17/12/1959
19/01/1973
01/04/1967
12/01/1984
02/04/1970
07/12/1965
27/02/1966
31/03/1979
28/09/1983
21/02/1973
27/11/1980
04/11/1980
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

De Concilis
De Fazio
Defazio
De Fenza
D'Egidio
De Giosa
De Giovanni
Del Giudice
De Grazia
D'Elia
Dell'Anna
Dell'Arciprete
Delle Donne
Dello Russo
De Luca
De Lucia
Del Vecchio
De Mitri
De Palo
De Ritis
De Robertis
D'Errico
Demonte
Dentamaro
Dentamaro
Dentamaro
Dentamaro
Desario
De Stratis
De Tullio
De Tullio
De Vanna
De Vito
Di Benedetto
Di Francesco
Di Franco
di Lernia
Di Maggio
Di Mambro
Di Maso
Di Matteo
di Mola
Di Nanni
Di Palma
Di Petta
Di Pinto
Di Toma
Di Vilio
Diaferia
Dicecca
Dicillo
Dicillo
Dima
Dimastromatteo
Dimmito

Daniela
Cosimo
Maurizio
Teresa
Angela
Anna Rita
Sascha Mauro
Antonella
Giuseppe
Eliana
Erika
Maurizio
Laura
Francesca Valentina
Giuseppe
Carmela
Carmela
Emilio
Luciana
Francesca
Silvia
Gilda
Gianpaolo
Antonio
Daniela
Gaetano
Giuseppe
Costantina
Cecilia
Lucia
Tommaso
Lucia
Fabiola
Vittorio
Angelo
Simona
Elena
Serafina
Ilaria
Gabriella
Antonella
Ambra
Elena
Teresa
Elisabetta
Emanuela
Elisabetta
Claudia
Sara
Francesca Romana
Anna Vittoria
Gabriella Maria
Gaetano
Rosa
Giovanni

Mugnano di Napoli
Manduria
Trani
Napoli
Bitonto
Bari
S.Marco in Lamis
Putignano
Noci
Scorrano
Lecce
Bari
Brindisi
Bari
San Pietro Vernotico
Bari
Bari
Poggiardo
Corato
Foggia
Molfetta
Bari
Mola di Bari
Triggiano
Bari
Bari
Bari
Triggiano
Brindisi
Bari
Bari
Karlsruhe
Brindisi
Bari
Foggia
Bari
Trani
Conversano
Formia
Bari
Bari
Foggia
Andria
Putignano
Bari
Bari
Trani
Napoli
Bari
Altamura
Chicago
Chicago
Melendugno
Barletta
Cerignola

Na
Ta
Ba
Na
Ba
Ba
Fg
Ba
Ba
Le
Le
Ba
Br
Ba
Br
Ba
Ba
Le
Ba
Fg
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Br
Ba
Ba
GERMANIA
Br
Ba
Fg
Ba
Ba
Ba
Lt
Ba
Ba
Fg
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Na
Ba
Ba
USA
USA
Le
Ba
Fg

15/07/1984
26/12/1986
23/02/1981
13/01/1984
18/06/1985
30/07/1977
19/01/1978
03/04/1980
17/12/1974
08/08/1984
31/12/1985
20/02/1970
21/10/1982
13/03/1979
11/10/1975
27/08/1980
04/10/1974
21/01/1955
13/03/1974
21/11/1975
18/10/1979
25/03/1977
28/05/1980
29/12/1981
26/04/1982
22/03/1971
08/06/1970
06/02/1975
04/12/1973
16/10/1966
22/09/1971
25/10/1971
26/11/1966
28/06/1981
07/02/1976
18/08/1970
05/09/1977
05/07/1973
17/12/1981
14/07/1983
21/01/1979
04/05/1978
27/05/1980
02/01/1978
14/07/1972
12/01/1981
08/01/1977
08/09/1976
30/04/1980
23/03/1972
27/02/1964
24/04/1973
27/10/1968
17/10/1973
23/10/1972
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Dipace
Dolce
Dolce
D'onghia
Dongiovanni
D'Onofrio
Doronzo
Dragone
Epicoco
Epifani
Erriquens
Fabbiano
Falangone
Falcone

Antonio Pierluigi
Andrea Pio
Ferdinando
Pietro
Beatrice
Leonardo
Lucia Anna
Anna Maria
Elisabetta
Monica Anna
Maria
Carmen
Nicola
Evelyn Giuly

Canosa di Puglia
San Giovanni Rotondo
Foggia
Putignano
Noci
Albanella
Barletta
Ginosa
Lecce
Seclì
Grottaglie
Bari
Nardò
Pescara

Ba
Fg
Fg
Ba
Ba
Sa
Ba
Ta
Le
Le
Ta
Ba
Le
Pe

07/04/1976
25/11/1973
15/06/1971
11/06/1975
01/06/1976
07/04/1968
28/11/1967
27/07/1966
11/03/1973
25/07/1970
19/11/1973
13/05/1979
22/08/1981
10/07/1978

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Fasanella
Fazzina
Fedele
Ferrante
Filippo
Filomena
Filomeno
Fiore
Fiore
Fiorellini
Flore
Florio
Fontana
Foresio
Forlano
Forte
Fortunato
Foscarini
Franco
Francot
Frate
Fumarola
Fusaro
Gabriele
Galizia
Gallo
Galvano
Gammariello
Garofalo
Gaudiano
Gelao

Ornella
Diego
Igor
Manuela
Andrea
Silvia
Maria
Francesca
Massimiliano
Mariagrazia
Pamela
Maria
Simona
Paolo
Natascia
Maria
Nadia
Antonella
Annarita
Augusto
Laura
Grazia
Roberto
Cristian
Domenico
Antonella
Anita Maria Assunta
Paola
Anna Maria
Luigi
Rosaria

Venosa
Brindisi
Messina
Reggio Calabria
Desio
Bari
Castellana Grotte
Bari
Novoli
Potenza
Cisternino
San Giovanni Rotondo
Bari
Lecce
Novoli
Altamura
San Pietro in Lama
Poggiardo
Modugno
Brindisi
Bari
Putgnano
Andria
Napoli
San Michele Salentino
Acquaviva delle Fonti
Melpignano
Bari
Matera
Bari
Bari

Pz
Br
Ms
Rc
Mi
Ba
Ba
Ba
Le
Pz
Br
Fg
Ba
Le
Le
Ba
Le
Le
Ba
Br
Br
Ba
Ba
Na
Br
Ba
Le
Ba
Mt
Ba
Ba

27/03/1976
16/09/1971
12/08/1971
01/09/1981
21/01/1969
27/05/1975
11/10/1978
03/10/1970
26/05/1975
19/12/1980
12/09/1981
29/03/1978
20/09/1976
27/05/1980
07/12/1976
11/12/1968
24/08/1954
21/03/1976
23/04/1982
17/05/1964
05/01/1971
23/01/1984
09/04/1976
09/05/1983
03/09/1952
12/08/1981
15/08/1963
01/04/1976
14/09/1962
13/04/1975
05/08/1973

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Gemma
Gerbino
Giacovelli
Giagnorio
Giancola
Giandomenico
Giandomenico
Giannelli
Giarnetti
Gigante

Floriana
Ottavia
Adriana
Mariangela Grazia
Antonio
Pierpaolo
Silvana
Maria Grazia
Mariachiara
Immacolata

Galatina
Bari
Taranto
Tiene
Cisternino
Gioia del Colle
Gioia del Colle
Lucera
San Giovanni Rotondo
Mola di Bari

Le
Ba
Ta
Vi
Br
Ba
Ba
Fg
Fg
Ba

09/07/1978
10/08/1972
04/05/1979
18/06/1976
10/11/1959
21/03/1980
16/11/1975
18/12/1981
14/11/1973
11/03/1985
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Gigante
Gioia
Giordano
Giotta
Giove
Girasole
Giustizieri
Graci
Gradilone
Gramegna
Granitto
Grassi
Grassi
Grassi
Greco
Greco
Greco
Grieco
Grieco
Grimaldi
Guarino

Pompea
Angela
Giuseppe
Stefano
Stefania
Pietro
Ivan
Carmelina
Demetrio
Giacomo
Marco Antonio
Daniela Michela
Marcello Clemente
Salvatore
Beatrice
Sira
Valentina
Anna Lorena
Sergio
Annalisa
Marilena

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Guarracino
Guglielmi
Guido
Hoxha
Iacobone
Iannotta
Iannotta
Iasella
Il Grande
Innocenti
Innocenti
Intermite
Intermite
Jannuzzi
L'Abbate
Lacassia
Lacenere
Lalinga
Lanzillotti
Laraia
Larato
Laruccia
Laterza
Laterza
Lattanzi
Lazzaretti
Lecce
Lembo
Leo
Leuzzi
Lezzi
Linciano
Lionetti
Lippolis

Emilia
Maria
Antonietta
Aida
Monica
Rita
Teresa
Luana
Pamela
Daniela
Roberto
Ciro
Cosimo
Vincenzo
Maria Grazia
Anna
Costanza
Giuseppe
Daniela
Giuseppe
Lara
Alessandra
Giovanni
Giuseppe
Luana
Luca Domenico
Maria Giovanna
Rita
Mariangela
Fabio
Marzia
Luca
Angela
Marcella

Mottola
San Michele Salentino
Bari
Mola di Bari
Brindisi
Policoro
Neviano
Milano
Bari
Altamura
Foggia
Milano
Milano
Trepuzzi
Alberobello
Trento
Crotone
Terlizzi
Bari
Altamura
Brindisi

Ta
Br
Ba
Ba
Br
Mt
Le
Mi
Ba
Ba
Fg
Mi
Mi
Le
Ba
Tn
Kr
Ba
Ba
Ba
Br

02/01/1982
04/08/1953
31/01/1973
15/02/1983
19/07/1980
21/08/1976
11/01/1971
21/01/1962
04/12/1977
29/11/1971
11/06/1969
20/02/1975
13/07/1946
12/02/1968
03/07/1982
23/02/1977
13/07/1982
16/10/1981
03/10/1966
24/02/1983
11/08/1976

Bari
Foggia
Rossano
Durazzo
Bari
Santagata dè Goti
Santagata dè Goti
Poggiardo
Foggia
Bari
Bari
Taranto
Grottaglie
Andria
Putignano
Bitonto
Bari
Matera
Mesagne
Lecce
Bari
Putignano
Putignano
Putignano
Bari
Lecce
Policoro
Gallipoli
Fasano
Lecce
Gallipoli
Bari
Bari
Bari

Ba
Fg
Cs
ALBANIA
Ba
Bn
Bn
Le
Fg
Ba
Ba
Ta
Ta
Ba
Ba
Ba
Ba
Mt
Br
Le
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Mt
Le
Br
Le
Le
Ba
Ba
Ba

03/06/1977
29/12/1971
03/08/1967
29/03/1966
30/10/1973
03/09/1986
01/05/1983
29/01/1982
23/09/1982
03/06/1981
02/04/1984
09/05/1977
23/01/1964
29/03/1986
01/11/1980
06/12/1978
21/04/1978
26/12/1972
16/03/1976
19/12/1957
18/12/1981
08/12/1971
17/06/1981
24/05/1978
21/02/1982
28/01/1971
12/09/1971
29/05/1971
22/02/1979
25/06/1975
23/07/1980
15/01/1972
09/09/1977
05/11/1971
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
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Lisci
Lisco
Liuzzi
Locorotondo
Lombardi
Lombardi
Longano
Longo
Longo
Longo
Longo
Lonigro
Lopane
Loperfido
Lopez
Lopez Y Royo
Lorusso
Lorusso
Lorusso
Loseto
Losito
Losurdo
Maci
Maggi
Magnisi
Malvarosa
Mancini
Manicone
Mansueto
Manzari
Marchionna
Mariani
Mariella
Marinelli
Maroccia
Marotta
Marrucco
Martino
Martucci
Marzano
Marzano
Mascia
Masiello
Massari
Mastrangelo
Mastrodonato
Mastrolia
Mastrolonardo
Mastromatteo
Mastronardi
Mastronardi
Masulli
Matranga
Mattei
Mazza

Cristina
Giacinto
Stefania
Annamaria
Leonarda
Marco
Maria Antonietta
Anna Maria
Maria Paola
Rosangela
Roberta
Anna
Lucia
Fabio
Teresa
Daniela
Eleonora
Emanuele
Maria Benedetta
Sebastiano
Domenico
Rosaria
Floriana
Enrico
Valentina
Antonio Luigi
Giovanna
Rita
Nicola
Antonio
Giacinto
Amelia Maria
Giovanni
Vito
Marigrazia
Daniela
Anna
Paola
Katia
Carlo
Lucia
Grazia Vanessa
Giovanna
Francesco
Adriana
Iolanda
Eleonora
Gennaro Fabrizio
Amalia Dolores
Nica
Valentina
Simona
Maria Gabriella
Corinna
Alessandra

San Gavino Monreale
Bari
Bari
Monopoli
Castellana Grotte
San Severo
Putignano
Mesagne
Galatina
Modugno
San Pietro Vernotico
Bari
Bisceglie
Bari
Bari
Lecce
Bari
Bari
Gravina in Puglia
Bari
Triggiano
Carbonara di Bari
Campi Salentina
Bari
Bari
Lecce
Bari
Altamura
Bari
Acquaviva delle Fonti
Bari
Bisceglie
Bari
Terlizzi
Lecce
Basilea
Milano
Torre del Greco
Gallipoli
S. Pietro Vernotico
Bari
Salerno
Cerignola
Gravina in Puglia
Bari
San Severo
Galatina
Triggiano
Lucera
Castellana Grotte
Alberobello
Monopoli
San Savero
Palestrina
Bari

Ca
Ba
Ba
Ba
Ba
Fg
Ba
Br
Le
Ba
Br
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Ba
Ba
Le
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
SVIZZERA
Mi
Na
Le
Br
Ba
Sa
Fg
Ba
Ba
Fg
Le
Ba
Fg
Ba
Ba
Ba
Fg
Rm
Ba

10/04/1974
02/02/1963
14/06/1983
03/07/1962
15/08/1978
05/09/1974
12/06/1965
14/12/1973
30/09/1978
14/11/1978
17/08/1970
11/01/1976
10/11/1965
13/03/1974
03/05/1959
30/04/1972
18/01/1957
18/03/1966
13/06/1969
10/08/1979
11/03/1962
17/01/1984
31/08/1970
20/04/1966
09/08/1979
08/01/1967
21/03/1977
08/05/1960
08/06/1969
22/01/1977
28/04/1981
30/07/1961
25/10/1974
24/05/1961
07/09/1968
10/09/1979
25/08/1981
12/02/1982
08/12/1976
18/04/1975
24/10/1968
30/08/1974
21/11/1957
02/05/1964
11/02/1971
12/02/1981
25/02/1979
23/05/1970
19/02/1974
08/04/1978
18/06/1980
05/10/1977
26/03/1973
18/07/1978
25/07/1977
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Mazzarella
Mazzone
Mazzotta
Mazzotta
Mazzotta
Mazzotta
Mazzotta
Mele
Mele
Meli
Mello
Miccoli
Milillo
Milone
Mirto
Misuriello
Mocellin
Moncada Paterno' Castello
Monda
Mongiello
Montalbano
Montecalvo
Montedoro
Moraglia
Moramarco
Morgese
Mosca
Moscatelli
Muolo
Musci
Nanna
Natalicchio
Navarra
Nichilo
Nicosia
Nigro

Teresa
Antonella
Dino
Giancarlo
Pierluigi
Roberta
Silvia
Barbara
Marianna
Stefano
Alessandra
Angela
Rosanna
Maddalena
Angela
Vincenzo
Mireille
Lorenzo
Luigi
Luca
Andrea
Antonio
Francesca
Damaride
Giuseppe
Rosaria
Sara
Nicola
Mario
Marika
Giovanni
Rosa
Ignazio
Micaela
Rosalba Emanuela
Maria

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

Nigro
Nonna
Notarangelo
Nozzaci
Omobono
Orlando
Orlando
Ortenzio
Ortenzio
Pacifico
Padula
Pagano
Pagano
Pagliara
Pagliara
Pagliarulo
Pagnelli
Paiano
Palasciano

Palma
Annalisa
Marco
Adriana
Filomena
Antonella
Cinzia
Girolamo
Pasquale
Melissa
Paola
Maximiliano
Paolo
Filippo
Tommaso
Alfredo
Iolanda
Francesca
Paola

S. Pietro Vernotico
Putignano
Lecce
Carmiano
Carmiano
Novoli
Regensburg
Lecce
San Pietro Vernotico
Bari
Mesagne
Bari
Bari
Bari
Molfetta
Barletta
Moyeuvre-Grande
Roma
Campi Salentina
Avellino
Livorno
Foggia
Bari
Grumo Appula
Altamura
Bari
San Severo
Foggia
Monopoli
Molfetta
Chivasso
Bari
Bari
Torino
Putignano
Bari

Br
Ba
Le
Le
Le
Le
GERMANIA
Le
Br
Ba
Br
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Francia
Rm
Le
Av
Li
Fg
Ba
Ba
Ba
Ba
Fg
Fg
Ba
Ba
To
Ba
Ba
To
Ba
Ba

08/11/1984
02/08/1983
02/11/1975
19/01/1970
03/09/1968
26/03/1974
06/01/1972
07/06/1972
19/05/1977
06/07/1978
01/06/1979
17/03/1969
27/06/1977
11/06/1972
11/05/1970
07/08/1978
06/05/1971
15/07/1972
27/07/1967
02/03/1972
16/06/1974
01/07/1971
26/04/1977
02/05/1984
30/11/1971
05/12/1972
20/11/1981
25/05/1963
28/10/1954
27/04/1980
16/02/1976
08/11/1973
19/09/1968
15/10/1974
16/12/1975
10/12/1986

Brindisi
Castellana Grotte
Putignano
Acquaviva delle Fonti
Terlizzi
Tricase
Tricase
Bari
Bari
Taranto
Lecce
Ruvo di Puglia
Bruchsal
Diso
Gallipoli
Casarano
Fasano
Castellaneta
Altamura

Br
Ba
Ba
Ba
Ba
Le
Le
Ba
Ba
Ta
Le
Ba
GERMANIA
Le
Le
Le
Br
Ta
Ba

01/08/1976
29/06/1986
25/09/1985
11/07/1971
08/01/1967
01/12/1980
13/11/1985
02/12/1962
02/04/1960
04/06/1981
23/11/1971
06/02/1978
03/02/1969
15/11/1976
14/11/1972
15/08/1964
10/10/1970
26/07/1978
28/05/1979
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438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Palazzo
Palermo
Palma
Palmieri
Palmitessa
Palumbo
Pandolfini
Panegirico
Paoletti
Papagna
Paparella
Pappagallo

Elena Rosaria
Valeria
Giovanni
Leonarda Maria Cleopatra
Michele, Arcangelo
Loredana
Marialba
Sabino
Viviana
Vito
Roberta
Gerardo

Taranto
Taranto
Latiano
Solothurn
Barletta
Molfetta
Lecce
Bari
La Spezia
Milano
Bari
Molfetta

Ta
Ta
Br
SVIZZERA
Ba
Ba
Le
Ba
Sp
Mi
Ba
Ba

19/01/1962
24/06/1980
13/12/1968
24/06/1974
25/06/1973
27/08/1979
10/02/1980
15/04/1966
13/05/1980
20/06/1975
17/07/1972
02/02/1964

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

Pappagallo
Parise
Parisi
Pascazio
Pasimeni
Passaro
Pastore
Patrono
Pedone
Pedone
Pensa
Perrone
Pesce
Peschiulli
Petito
Petracca
Petrachi
Petruzzelli
Petruzzelli
Petruzzi
Pezzulla
Piazzolla
Piccirilli
Piemontese
Pintaudi
Piova
Pipoli
Pirulli
Pispico
Pistilli
Polignano

Raffaella
Ida
Valentina
Antonella
Piero Cosimo
Roberto
Maria Rosaria
Cassandra
Monica
Teresa
Cristiana
Agostino
Anna Rosalia
Delio
Roberta
Rosaria
Maria
Maria Grazia
Vincenza
Angela
Massimo
Francesco
Maria Anna
Maria Francesca
Viviana
Alessandro
Piero
Marilena
Maria Angela
Antonia
Marina

Bari
Bari
Modugno
Bari
Mesagne
Canosa
Salerno
Triggiano
Melendugno
Bari
Lecce
Lecce
Toritto
Grottaglie
Foggia
Lecce
Martina Franca
Bari
Andria
Fasano
Taranto
Barletta
Putignano
Conversano
Collepasso
Brindisi
Chieri
Rutigliano
Scorrano
Acquaviva delle Fonti
Putignano

Ba
Ba
Ba
Ba
Br
Ba
Sa
Ba
Le
Ba
Le
Le
Ba
Ta
Fg
Le
Ta
Ba
Ba
Br
Ta
Ba
Ba
Ba
Le
Br
To
Ba
Le
Ba
Ba

31/10/1972
25/08/1968
26/04/1981
02/11/1983
22/02/1975
21/03/1982
15/05/1960
28/11/1972
04/11/1977
29/04/1984
15/12/1971
23/01/1964
04/09/1965
29/09/1977
09/06/1981
25/05/1969
15/03/1976
10/09/1974
29/01/1981
26/02/1977
08/08/1964
03/06/1979
19/10/1979
07/06/1969
30/10/1976
08/04/1976
05/03/1981
14/01/1973
02/02/1972
23/09/1982
12/08/1981

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

Polignano
Pomes
Primoceri
Priore
Provenzano
Punzi
Quagliarella
Quaranta
Quartulli
Ragone
Rando
Ranieri

Pierluigi
Vincenzo Fabrizio
Mariagrazia
Agata
Piero
Anna Valeria
Paolo
Roberto
Salvatore
Giuseppe Trifone
Rosaria
Alessandro

Conversano
Taranto
Tricase
Trani
Napoli
Asuncion
Canosa
S. Pietro Vernotico
Mesagne
Acquaviva delle Fonti
Bari
Foggia

Ba
Ta
Le
Ba
Na
PARAGUAY
Ba
Br
Br
Ba
Ba
Fg

04/08/1976
20/02/1966
24/02/1982
27/02/1946
07/02/1970
19/05/1982
24/10/1970
19/02/1982
07/05/1980
30/06/1979
14/06/1979
21/09/1975
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493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

Ranieri
Recchia
Recchia
Refolo
Rega
Ribezzi
Ricchiuto
Ricchiuto
Rizzelli
Rizzi
Rizzi
Rizzi
Rizzo
Rizzo
Rizzo
Rizzo
Romano
Romito
Romito
Rossi
Rossi
Rossi
Rotolo
Rotondo
Rotunno
Rubaudo
Rubino
Rubino
Rubino
Rubino
Ruggiero
Ruocco
Rusigniuolo
Russo
Russo
Russo
Sabino
Salza
Sannino Marrone
Santantonio
Santomarco
Santoro
Santoro
Santorsola
Saponaro
Saracino
Sasso
Saulle
Scaperrotta
Scarano
Scardino
Scarpello
Schiraldi
Schirinzi
Schirinzi
Scialpi
Scialpi
Scialpi

Lucrezia
Daniela
Tiziana
Arturo
Sabrina
Giuseppe
Anna Milena
Federica Francesca
Claudia
Antonia
Pierpaolo
Riccardo
Antonella
Giuseppe
Stefano Giuseppe
Arianna Elena
Rosaria
Caterina
Maria Teresa
Antonio Giosuè
Marilisa
Jole
Andrea
Benedetto Valerio
Luigia
Cecilia
Antonia
Daniela
Giuseppe
Rosamaria
Pierangela
Sabrina Patrizia
Michela
Corrado
Dario
Giuseppe
Francesca
Michele
Lisa
Angela
Silvia Pia
Maria Antonietta
Geny
Giuseppe
Michele
Michele
Adonella
Silvia
Rosmary
Emilio
Olga
Vittorio
Mariaelena
Georgia
Maria Ritana
Raffaele
Vincenzo
Giuseppe

Ba-Palese
Gioia del Colle
Trani
Maglie
Bari
Bari
Tricase
Tricase
Tricase
Bitonto
Canosa
Canosa di Puglia
Cisternino
Copertino
Maglie
Ravenna
Galatina
Bari
Bari
Massafra
Bari
Bari
Conversano
Monopoli
Barletta
Roma
Modugno
Sava
Fasano
Bari
Monopoli
Cerignola
Bari
Tricase
Nardò
Bisceglie
Bari
Ariano Irpino
Napoli
Bari
Foggia
Vieste
Grottaglie
Bari
Francavilla Fontana
Brindisi
Mesagne
Ruvo di Puglia
Ariano Irpino
Cerignola
Napoli
Maglie
Terlizzi
Maglie
Maglie
Irsina
Martina Franca
Martina Franca

Ba
Ba
Ba
Le
Ba
Ba
Le
Le
Le
Ba
Ba
Ba
Br
Le
Le
Ra
Le
Ba
Ba
Ta
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Rm
Ba
Ta
Br
Ba
Ba
Fg
Ba
Le
Le
Ba
Ba
Av
Na
Ba
Fg
Fg
Ta
Ba
Br
Br
Br
Ba
Av
Fg
Na
Le
Ba
Le
Le
Mt
Ta
Ta

28/09/1960
26/04/1972
05/09/1977
30/05/1942
04/01/1981
06/08/1960
27/08/1973
16/10/1973
21/04/1984
17/02/1974
19/11/1979
01/06/1974
23/01/1985
21/07/1979
26/07/1971
16/07/1982
06/11/1966
11/02/1984
25/02/1973
13/06/1971
13/07/1979
05/01/1978
22/05/1965
27/05/1977
11/03/1985
14/01/1983
23/08/1979
01/11/1963
20/12/1975
19/01/1963
22/05/1976
31/12/1986
26/04/1976
26/07/1976
24/01/1971
10/10/1979
07/06/1981
18/04/1975
02/08/1983
18/11/1970
19/09/1985
15/06/1968
30/04/1977
29/07/1982
28/01/1978
02/07/1975
11/02/1975
14/09/1984
12/09/1976
21/05/1983
25/03/1970
14/04/1980
16/05/1977
21/10/1981
26/05/1984
04/08/1971
06/11/1978
19/10/1981
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551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
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Scozia
Semeraro
Semeraro
Sensoli
Serio
Sforza
Sfregola
Sgobba
Silvestri Vigilante
Sinisi
Sinisi
Solito
Soricelli
Sportelli
Sportelli
Stanca
Susca
Taddei
Tamburrino
Tamma
Tanzarella
Tanzi
Tarallo
Tardio
Tarquinio
Tatalo
Tateo
Taveri
Tedesco
Teofilo
Tinelli
Tino
Tittoto
Tolomeo
Topputo
Tosto
Totorizzo
Traversa
Triggiani
Trini
Troia
Trulli
Urbano
Valente
Valentini
Valerio
Valzano
Ventrella
Ventricelli
Vessio
Vignola
Vincenzoni
Vinella
Zonno
Zuccarino

Stefano
Margherita
Pietro
Marina
Pietro
Francesco
Carmela
Fabio
Annamaria
Antonia
Vito Giuseppe
Lucia
Stefania
Caterina
Giovanna Maria
Margherita
Pasqualina
Maria Teresa
Fabrizio
Amelia
Claudio Carlo
Fabio
Angelo
Riccardo
Rosanna
Mattia
Davide
Emma
Rocco
Nunzio
Vito Daniele
Aldo
Silvia
Cosimo
Vito
Giuseppe
Maria
Pierpaola
Domenico
Roberta
Tiziana
Fabio
Raffaele
Angela
Anna
Mariasilvia
Elena
Angelita
Anna Rosaria
Angela
Filomena
Fleana
Vito Cosimo Damiano
Barbara Loredana
Vanina

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica GENCHI

Bari
Brindisi
Grottaglie
Taranto
Martina Franca
Bari
Barletta
Bari
Spinazzola
Brindisi
Triggiano
Putignano
S. Giovanni Rotondo
Bari
Castellana Grotte
Bad Kreuznach
Turi
Martina Franca
Bari
Bari
Putignano
Bari
Bari
San Severo
Foggia
San Giovanni Rotondo
Brindisi
Brindisi
Bari
Polignano a Mare
Kitchener Waterloo
Foggia
Bari
San Pietro Vernotico
Gravina in Puglia
Bari
Bisceglie
Bari
Bari
Padova
Vieste
Bari
San Severo
Glarus
Bari
Bari
Galatina
Bari
Bari
Modugno
Cisternino
Bari
Putignano
Bisceglie
Terlizzi

Ba
Br
Ta
Ta
Ta
Ba
Ba
Ba
Ba
Br
Ba
Ba
Fg
Ba
Ba
GERMANIA
Ba
Ta
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Fg
Fg
Fg
Br
Br
Ba
Ba
CANADA
Fg
Ba
Br
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Pd
Fg
Ba
Fg
SVIZZERA
Ba
Ba
Le
Ba
Ba
Ba
Br
Ba
Ba
Ba
Ba

09/01/1979
20/06/1972
29/07/1974
04/06/1969
15/03/1960
04/08/1974
02/03/1977
26/01/1962
24/01/1969
28/01/1965
10/02/1981
10/06/1983
04/03/1972
09/10/1979
03/12/1984
17/10/1973
03/10/1968
15/10/1977
12/06/1973
14/04/1968
29/07/1971
05/02/1984
12/02/1972
29/05/1966
25/10/1962
02/05/1983
18/12/1981
05/10/1984
28/12/1986
02/05/1970
10/05/1975
02/04/1968
10/11/1970
22/10/1975
24/01/1966
21/08/1972
13/09/1973
21/10/1966
06/12/1971
01/11/1963
21/06/1978
25/06/1968
12/11/1978
18/01/1967
22/10/1966
22/01/1984
10/02/1982
23/01/1980
27/09/1965
02/02/1961
17/12/1968
08/11/1970
06/05/1962
22/02/1980
22/03/1983
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Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BARI
ORDINANZA 9 novembre 2007, n. 31
Indennità d’esproprio.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 382 del 14.12.2001 esecutiva ai
sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo relativo ai (avori di ammodernamento
della S.P. 53 "Gravina verso Matera" Completamento stralcio, dell'importo complessivo di lire 500.000.000 = euro 258.228,45= di cui
lire 7.000.000 = euro 3.615,19 = per espropri,
finanziato mediante mutuo contratto con la Cassa
D.P.P. pos. n. 4387508.00 in data 07.05.2002.
Visto che con provvedimento di Giunta
Provinciale n 368 del 14.10.2002 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed indicati i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni; OMISSIS
Visto il Decreto dirigenziale n 26 del 09/09/03
di occupazione d'urgenza OMISSIS Visto che
con decreto n 22 del 02.05.2006 è stata determinata l'indennità di espropriazione e di occupazione dovuta per le aree espropnande; Visto che a
successiva notifica agli espropriandi del su citato
decreto, sono state acquisite presso questo
Servizio le accettazioni delle indennità determinate, OMISSIS; Visto che le superfici richiamate
nel citato elaborato riportano le misurazioni rivenienti dai tipi di frazionamento in fase di approvazione; Ritenuto di dover provvedere alla retrocessione della porzione di immobili non utilizzati nella realizzazione dell'opera pubblica in argomento; Visto che gli immobili espropriandi ricadono nella Regione Agraria n 4 (Comune di
Gravina in Puglia). Visto i VAM approvati nell'anno 2004 Stante la necessità di provvedere al
pagamento diretto delle indennità accettate e al
deposto delle indennità spettanti per le altre aree
OMISSIS Vista la legge 25/06/1865 n 2359, la
legge 22 ottobre 1971, la legge 359/92 e succes-
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sive modificazioni ed integrazioni le leggi
Regionali n. 20/2000 e n. 13/2001. Visto l'art. 57
del D.P.R 327/2001 e s.m.i. Visto il T.U. delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
267/2000. Vista la regolarità degli atti e della
procedura intrapresa ORDINA Per le aree interessate dai lavori di ammodernamento della S.P.
53 "Gravina verso Matera" - Completamento
stralcio (Progetto A), ai sensi dell'art. 12 comma
3 della legge 865/71 e successive modificazioni
ed integrazioni di provvedere: a) al pagamento
delle indennità spettanti in favore degli aventi
titolo che hanno accettato le indennità determinate con decreto n. 22 del 02.05.2006 OMISSIS
Aree in agro di Gravina di Puglia foglio 157 part
343, espropriando in mq 543, indennità euro
1.445,04 proprietari Lorusso Andrea nato a
Gravina in Puglia il 28.09.1960 propr. 1/4
Lorusso Francesco nato a Gravina in Puglia il
22.06.1952 - propr. 1/4, Lorusso Maria Giuseppe
nata a Gravina in Puglia il 20.11.1953 - propr.
1/4, Lorusso Rosa nata a Gravina in Puglia il
22.09.1948 - propr. 1/4 foglio 170 part 21, espropriando in mq 1727, indennità euro 5.432,67
foglio 170 part 448, espropriando in mq 2168,
indennità euro 6.819,94, foglio 170 part 235,
espropriando in mq 263, indennità euro 827,31,
proprietario: Derosa Rosa nata a Gravina in
Puglia il 13.11.1940; foglio 170 part. 236, espropriando in mq 355, indennità euro 626,47, proprietario: Buonamassa Giovanni nato a Gravina
in Puglia il 08.09.1943; foglio 170 part. 39,
espropriando in mq 455, indennità euro 1.431, 31
proprietari Abruzzese Carmela nata a Gravina in
Puglia il 27.05.1955 propr. 1/2, Salvatore nato a
Gravina in Puglia il 10.06.1948 propr. 1/2 foglio
170 part 62, espropriando in mq 22, indennità
euro 41,48 proprietario Abruzzese Francesco
nato a Gravina in Puglia il 27.04.1944 Pappalardi
Maria nata a Gravina in Puglia il 18.01.1919 usuf. 50%. b) al deposito presso la Cassa DD.PP
sez. Prov. di Bari delle somme determinate per
l'area in agro di Gravina di Puglia foglio 170
part. 152, espropriando in mq 243, indennità euro
316,95 in favore di Basile Francesco nato a
Gravina in Puglia il 12.08.1965 CF
SLFNC65M12E155L proprietario foglio 170 part
151, espropriando in mq 600, indennità euro

6592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 20-03-2008

782,60 e foglio 170 part 239, espropriando in mq
700, indennità euro 813,03 in favore dei sigg.
Buonamassa Angelo, Buonamassa Maddalena,
Digiesi Eugenia - presunti proprietari.

ne della pubblica utilità;
OMISSIS
DECRETA

Le suddette somme non sono soggette alla ritenuta del 20% prevista ai sensi dell'art 11 Legge n
413/91 e s.m.i. La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel BUR Puglia.
F.to dott. Anna Luisa Camposeo

COMUNE DI CAMPI SALENTINA (Lecce)
DECRETO 12 febbraio 2008, n. 1

è pronunciata l'espropriazione, disponendosi il
passaggio del diritto di proprietà a favore del
beneficiano dell'espropriazione COMUNE DI
CAMPI SALENTINA dei beni come di seguito
identificati:
a) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 370, 373, 376
rispettivamente di are 20, 40, 6, 10, 11, 76
intestato a Parrocchia S. Maria delle Grazie C.F. 80000930752;

Esproprio.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI
PREMESSO CHE:
- Che con delibera di C.S. n. 37 del 26.03.2004 è
stata dichiarata, per i lavori in oggetto, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere, ed è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio precisando che il decreto di
esproprio sarebbe stato emesso entro il periodo
di efficacia del vincolo stesso;

b) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 386, 389, 388,
387, 390, 391 rispettivamente di are 2,97,
1,15, 0,23, 1,03, 1,28, 1,80 intestato a
Spedicato Maria Rosaria nata a Campi Sal. II
5.01.1950 - C.F. SPDMRS50A45B506C;
c) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 407, 413 rispettivamente di are 5,60, 5,90 intestato a Elia
Antonio nato a Trepuzzi il 7.11.1936 - C.F.
LEINTN36S07L3S3M;

- Che con delibera di C.S. n. 94 del 7.05.2004 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

d) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 416 di are 10,40
intestato a Giurgola Anna Maria Assunta nata
a Trepuzzi il 4.08.1935;

- Visto il decreto di occupazione d'urgenza n.
02/URB del 3.06.2004 regolarmente notificato alla ditta interessata unitamente all'avviso
per la redazione dello stato di consistenza ed
immissione in possesso avvenuto il
18.06.2004;

e) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particelle 142, 159, 158,
164, 163, 175 rispettivamente di are 30,21,
5,30, 13,50, 5,52, 6,92, 1,00 intestato a
Rampino Anna Maria nata a Trepuzzi il
25.08.1931 - C.F. RMPNMR31M65L383T;

- Che è stato comunicato a tutti gli interessati
all'espropriazione, l'avvio del procedimento ai
sensi della Legge n. 241/1990 e data comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, con conseguente dichiarazio-

f) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 419,423, 425,
429, 421 rispettivamente di are 1, 60, 2, 90,
10, 20, 6, 32, 0, 62, 21, 64 intestato a
Giordano Antonietta nata a Trepuzzi il
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14.06.1950 - propr 1/4; Giordano Cosimo
nato a Lecce il 2.04.1959 - propr 1/4;
Giordano Maria nato a Trepuzzi il 10. 12.1947
- propr 1/4; Giordano Tommasina nato a
Trepuzzi il 10.07.1945 - propr 1/4;
g) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 427 di are 0,42
intestato a Danna Adele nata a Trepuzzi il
25.01.1956 - C.F. DNNDLA56A65L383P;
h) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 146 di are 9,88
intestato a Stano Monte Anna nata a
Rutigliano (BA) il 15.10.1938 - C.F.
STNNNA38R55H643C;
i) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 152 di are 4,19
intestato a Miglietta Francesco nato a
Trepuzzi
il
1.04.1922
C.F.
MGLFNC22D01L383Y;
j) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 168 di are 2,80
intestato a Bianco Luigia nata a Trepuzzi il
21.03.1940 - C.F. BNCLGU40C61L383N;
k) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 170 di are 3,50
intestato a De Giosa Francesco nato a trepuzzi il 1.10.1947 - C.F. DGSFNC47R01L383F propr 1/2; Quarta Anna Maria nata a Novoli il
27.08.1950 - C.F. QRTNMR50M67F970R propr 1/2;
l) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 172 di are 16,76
intestato a Sebaste Adriana nata a Novoli il
13.02.1932 - C.F. SBSDRN32B53F970A propr 1/2; Indennitate Silvia nata a Copertino
il 6.09.1972 -C.F. NDNSLV72P46C978U propr 1/2;
m) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 149 di are 3,85
intestato a De Filippis Cosimo nato a San
Donaci (BR) il 27.08.1955 - C.F.
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DFLCSM55M27H822A;
n) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 383, 385, 384
rispettivamente di are 7,10, 0,08, 1,28 intestato a Spano Luigi nato a Campi Sal. il
14.06.1943 - C.F. SPNLGU43H14B506F residente in Campi Sal. via Novoli, 54;
o) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 403 di are 27,55
intestato a Alemanno Ennio nato a Lecce il
21.04.1937 - C.F. LMNNNE37D21E506Y propr 1/2; Papadia Anna Maria nata a Roma il
11.10.1942 - C.F. PPDNMR42R51H501N propr 1/2;
p) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 410 di are 4, 10
intestato a Pezzuto Elisa; Di Vincenzo;
q) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 154 di are 17,57
intestato a Pezzuto Antonietta nata a Trepuzzi
il 16.04.1942 - C.F. PZZNNT42D56L383S;
r) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 379, 381 rispettivamente di are 1,90, 4,08 intestato a Penino
Antonio nato a Campi Sal. il 10.04.1942 C.F. PRRNTN42D10B506N - propr 1/5;
Penino Cristina nata a Campi Sal. il
24.07.1938 - C.F. PRRCST38L64B506U propr 1/5; Penino Giuliano nato a Campi Sal.
il 8.01.1947 - C.F. PRRGLN47A08B506M propr 1/5; Penino Giuseppe nato a Campi Sal.
il 6.03.1948 - C.F. PRRGPP48C06B5060 propr 1/5; Penino Salvatore nato a Campi Sal.
il 18.05.1944 - C.F. PRRSVT44E18B506Q propr 1/5;
2. il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, sarà
inviato entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto sul BURP e sarà senza indugio
trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari a cura e spese del Comune di Campi
Sal.;

6594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 20-03-2008

3. entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURP i terzi aventi diritto
potranno propone opposizione;
4. avverso il presente decreto le ditte espropriate potranno ricorrere avanti al TAR di Lecce
nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima notifica o
avvenuta conoscenza;
5. una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati
potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma
3 del DPR 327/2001;
6. il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni
sopra descritti ai sensi e per gli effetti degli
articoli 23 comma 1 lett. h) e 24 del DPR
327/2001;

entro il periodo di efficacia del vincolo stesso;
- Che con delibera di C.S. n. 94 del 7.05.2004 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;
- Visto il decreto di occupazione d'urgenza n.
02/URB del 3.06.2004 regolarmente notificato alla ditta interessata unitamente all'avviso
per la redazione dello stato di consistenza ed
immissione in possesso avvenuto il
18.06.2004;
- Che è stato comunicato a tutti gli interessati
all'espropriazione, l'avvio del procedimento ai
sensi della Legge n. 241/1990 e data comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, con conseguente dichiarazione della pubblica utilità;
OMISSIS
DECRETA

Vengono richieste le seguenti agevolazioni
fiscali:
- per l'imposta di bollo: il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 22, Tabella B), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- per l'imposta di registro: il beneficio della
registrazione a tassa fissa in applicazione dell'art. i della Tariffa - Parte prima - del D.P.R.
26 aprile 1986,n.131;
- per gli emolumenti ipotecari: l'applicazione
dell'art. 7 della tariffaallegata al D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 635.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI
PREMESSO CHE:
- Che con delibera di C.S. n. 37 del 26.03.2004
è stata dichiarata, per i lavori in oggetto, la
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
delle opere, ed è stato imposto il vincolo
preordinato all'esproprio precisando che il
decreto di esproprio sarebbe stato emesso

è pronunciata l'espropriazione, disponendosi il
passaggio del diritto di proprietà a favore del
beneficiano dell'espropriazione COMUNE DI
CAMPI SALENTINA dei beni come di seguito
identificati:
a) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 370, 373, 376
rispettivamente di are 20,40, 6,10, 11,76 intestato a Parrocchia S. Maria delle Grazie - C.F.
80000930752;
b) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 386, 389, 388,
387, 390, 391 rispettivamente di are 2,97,
1,15, 0,23, 1,03, 1,28, 1,80 intestato a
Spedicato Maria Rosaria nata a Campi Sal. il
5.01.1950 - C.F. SPDMRS50A45B506C;
c) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 407, 413 rispettivamente di are 5, 60, 5, 90 intestato a Elia
Antonio nato a Trepuzzi il 7.11.1936 - C.F.
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LEINTN36S07L3S3M;
d) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particelle 416 di are 10,40
intestato a Giurgola Anna Maria Assunta nata
a Trepuzzi il 4.08.1935;
e) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32, particelle 142, 159, 158,
164, 163, 175 rispettivamente di are 30,21,
5,30, 13,50, 5,52, 6,92, 1,00 intestato a
Rampino Anna Maria nata a Trepuzzi il
25.08.1931 - C.F. RMPNMR31M65L383T;
f) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T. al
foglio 31 particelle 419,423, 425, 429, 421
rispettivamente di are 1, 60, 2, 90, 10, 20, 6, 32,
0, 62, 21, 64 intestato a Giordano Antonietta nata
a Trepuzzi il 14.06.1950 - propr 1/4; Giordano
Cosimo nato a Lecce il 2.04.1959 - propr 1/4;
Giordano Maria nato a Trepuzzi il 10. 12.1947 propr 1/4; Giordano Tommasina nato a Trepuzzi
il 10.07.1945 - propr 1/4;
g) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 31 particella 427 di are 0,42
intestato a Danna Adele nata a Trepuzzi il
25.01.1956 - C.F. DNNDLA56A65L383P;
h) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 146 di are 9,88
intestato a Stano Monte Anna nata a
Rutigliano (BA) il 15.10.1938 -C.F.
STNNNA38R55H643C;
i) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 152 di are 4,19
intestato a Miglietta Francesco nato a
Trepuzzi
il
1.04.1922
C.F.
MGLFNC22D01L383Y;
j) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 168 di are 2,80
intestato a Bianco Luigia nata a Trepuzzi il
21.03.1940 - C.F. BNCLGU40C61L383N;
k) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 170 di are 3,50
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intestato a De Giosa Francesco nato a trepuzzi il 1.10.1947 - C.F. DGSFNC47R01L383F propr 1/2; Quarta Anna Maria nata a Novoli il
27.08.1950 - C.F. QRTNMR50M67F970R propr 1/2;
l) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 172 di are 16,76
intestato a Sebaste Adriana nata a Novoli il
13.02.1932 - C.F. SBSDRN32B53F970A propr 1/2; Indennitate Silvia nata a Copertino
il 6.09.1972 -C.F. NDNSLV72P46C978U propr 1/2;
m) terreno in CAMPI SAL. identificato nel
N.C.T. al foglio 32 particella 149 di are 3,85
intestato a De Filippis Cosimo nato a San
Donaci (BR) il 27.08.1955 - C.F.
DFLCSM55M27H822A;
n) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T.
al foglio 31 particella 383, 385, 384 rispettivamente di are 7,10, 0,08, 1,28 intestato a Spano
Luigi nato a Campi Sal. il 14.06.1943 - C.F.
SPNLGU43H14B506F residente in Campi Sal.
via Novoli, 54;
o) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T.
al foglio 31 particella 403 di are 27,55 intestato
a Alemanno Ennio nato a Lecce il 21.04.1937 C.F. LMNNNE37D21E506Y - propr 1/2;
Papadia Anna Maria nata a Roma il 11.10.1942 C.F. PPDNMR42R51H501N - propr 1/2;
p) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T.
al foglio 31 particella 410 di are 4,10 intestato a
Pezzuto Elisa; Di Vincenzo;
q) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T.
al foglio 32 particella 154 di are 17,57 intestato
a Pezzuto Antonietta nata a Trepuzzi il
16.04.1942 - C.F. PZZNNT42D56L383S;
r) terreno in CAMPI SAL. identificato nel N.C.T.
al foglio 31 particella 379, 381 rispettivamente
di are 1,90, 4,08 intestato a Penino Antonio nato
a Campi Sal. il 10.04.1942 - C.F.
PRRNTN42D10B506N - propr 1/5; Penino
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Cristina nata a Campi Sal. il 24.07.1938 - C.F.
PRRCST38L64B506U - propr 1/5; Penino
Giuliano nato a Campi Sal. il 8.01.1947 - C.F.
PRRGLN47A08B506M - propr 1/5; Penino
Giuseppe nato a Campi Sal. il 6.03.1948 - C.F.
PRRGPP48C06B5060 - propr 1/5; Penino
Salvatore nato a Campi Sal. il 18.05.1944 - C.F.
PRRSVT44E18B506Q - propr 1/5;

l'art. i della Tariffa - Parte prima - del D.P.R.
26 aprile 1986,n.131;
- per gli emolumenti ipotecari: l'applicazione
dell'art. 7 della tariffa allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972 n.635.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI

2. il presente decreto sarà notificato ai proprietari
nelle forme degli atti processuali civili, sarà
inviato entro cinque giorni per la pubblicazione
in estratto sul BURP e sarà senza indugio trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari a
cura e spese del Comune di Campi Sal.;

Ing. Antonio Ferendeles

COMUNE DI COLLEPASSO (Lecce)
DECRETO 4 marzo 2008, n. 1

3. entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
per estratto sul BURP i terzi aventi diritto
potranno propone opposizione;

Occupazione d’urgenza.

4. avverso il presente decreto le ditte espropriate
potranno ricorrere avanti al TAR di Lecce nel
termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

- Visto la Delibera del C.C. n. 5 del 29.02.2008,
esecutiva a termini di legge, con cui viene
approvato il progetto esecutivo dei "lavori di
adeguamento del recapito finale dell'impianto
di depurazione di Collepasso (Le) redatto dall'
A.Q.P. s.p.a. e contestualmente dichiarata la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla
esecuzione delle opere in esso previste, regolarmente notificata alle ditte interessate nelle
forme di legge.

5. una volta trascritto il presente decreto, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati
potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma
3 del DPR 327/2001;
6. il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni
sopra descritti ai sensi e per gli effetti degli
articoli 23 comma 1 lett. h) e 24 del DPR
327/2001;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il
decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di esproprio e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;
- Visto l'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Vengono richieste le seguenti agevolazioni
fiscali:
- per l'imposta di bollo: il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 22, Tabella B), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- per l'imposta di registro: il beneficio della
registrazione a tassa fissa in applicazione del-

- Visto l'art. 107 del d. Lgs 267/2000;
- Vista la Lr. n. 3/2005 e smi
DECRETA
Art. 1)
E' disposta in favore del Comune di Collepasso
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( Le) l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni
immobili necessari alla esecuzione dei lavori
richiamati in premessa, come riportato nell'ela-

borato 6.1 del progetto esecutivo menzionato che
vengono di seguito descritti e specificati nel quadro riassuntivo che segue:

ART. 2)
Il Responsabile del Procedimento, geom.
Raffaele De Benedetto, tecnico di questo Ente è
autorizzato ad introdursi unitamente a due testimoni idonei negli immobili indicati nell'allegato
piano particellare - con annesso elenco delle ditte
e relative planimetrie - per la redazione degli
stati di consistenza degli immobili e del verbale
di immissione in possesso necessario alla realizzazione dei lavori sopra richiamati. Chiunque si
opponesse alle operazioni di cui sopra incorrerà
nelle ammende previste per legge, salvo pene
maggiori previste dal codice penale in caso di
maggiore reato. La forza pubblica, se richiesta,
dovrà prestare propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del presente dispositivo;

ART. 4)
Con successivo provvedimento, in mancanza di
accordo bonario tra le parti verrà determinata - a
norma di legge - l'indennità spettante alle ditte
proprietarie degli immobili, per l'occupazione di
che trattasi. La spesa necessaria per la liquidazione delle indennità spettanti alle ditte aventi
diritto in dipendenza della disposta occupazione
farà carico l'A.Q.P. s.p.a.;

ART. 3)
Per la determinazione d'urgenza dell'indennità
di esproprio, viene applicata l'indennità prevista
nella tabella di cui all'allegato n. 62, approvata
con la richiamata delibera CC. n.5 del
29.02.2008, esecutiva a termini di legge;

ART. 5)
L'avviso di convocazione ai proprietari, per la
redazione dello stato di consistenza e presa di
possesso degli immobili, contenente il luogo, il
giorno e l'ora, sarà notificato almeno venti giorni
prima ai proprietari catastali degli immobili stessi ed affisso all'Albo pretorio di questo Comune;
ART. 6)
Il presente decreto perde efficacia qualora non
venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione
del progetto esecutivo e cioè entro il 29.02.2013
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come previsto dall'art. 22 bis, co 6, del D.P.R. n.
327/2001, e s.m.i.;
ART. 7)
Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre
mesi dalla emanazione, mediante l'immissione in
possesso e con la redazione del verbale di cui
all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;
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ART. 13)
Avverso il presente decreto può essere effettuato ricorso nei termini di legge.
Collepasso lì 04.03.2008
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Francesca Pisanò

ART. 8)
La ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in
cui non condivide l'indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e
designare un tecnico di propria fiducia, ai sensi
dell'art. 21, c.15 del D.P.R. 327/01, per la stima
dei beni oggetto del presente procedimento;
ART. 9)
La ditta proprietaria, entro il termine di giorni
trenta dalla notifica del presente provvedimento,
ha la facoltà di convenire la cessione volontaria
dei beni immobili interessati, in tal caso, verrà
corrisposto un acconto dell'80% come previsto
dal 3° comma dell'art. 22 bis del D.P.R.
327/2001;
ART. 10)
Di disporre il deposito dell'indennità offerte
che non vengono accettate dagli aventi diritto,
nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 20,
comma 4, D.P.R. n. 327/2001;
ART. 11)
L'indennità di occupazione sarà determinata,
come previsto dall'art. 50 comma 1, dei D.P.R.
327/2000, in relazione al periodo di occupazione
compreso tra la data di immissione in possesso
equella di deposito o di corresponsione dell'indennità di esproprio relativa al bene immobile
interessato del presente decreto;
ART.12)
Di provvedere alla notifica del presente decreto alle ditte interessate come in elenco riportate,
alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
(Brindisi)
DECRETO 4 marzo 2008, n. 43
Indennità d’esproprio.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
OMISSIS
DECRETA
1. Di approvare l’indennità d’espropriazione
provvisoria delle aree oggetto d’espropriazione,
meglio evidenziate nel piano particellare d’esproprio aggiornato, composto dalla planimetria
catastale e dall’elenco delle ditte proprietarie che
si allega al presente Decreto per formarne parte
integrante e sostanziale, determinate ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di beneficiare delle agevolazioni previste
dall’art. 45 comma 2 let. “c” e “d” del D.P.R. n.
327 del 08/06/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, qualora le dichiarazioni di condivisione dell’indennità
d’espropriazione e di
cessione volontaria delle aree espropriande pervengano all’Amministrazione Comunale di
Francavilla Fontana, entro trenta giorni dal ricevimento del presente Decreto.
3. Di corrispondere alle ditte proprietarie l’indennità d’espropriazione da loro condivisa e/o
depositare presso la Cassa DD. PP. le indennità
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d’espropriazione non concordate.
4. Di autorizzare l’occupazione anticipata delle
aree oggetto d’espropriazione sopradescritte a favore dell’Amministrazione Comunale di Francavilla
Fontana necessaria per i “ Lavori di costruzione
della bretella di collegamento tra il Centro di Carico
Intermodale, la SS. n. 7 e la ex SS. n. 603”.
5. L’Amministrazione Comunale di Francavilla
Fontana, a mezzo del tecnico incaricato geom.
Francesco CHIRICO nato a Montemesola il
19/10/1962, provvederà alla redazione dei verbali di
immissione in possesso e dello stato di consistenza,
che dovranno essere redatti in contraddittorio con
l’espropriato o in sua assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni; possono partecipare alle
operazioni i titolari di diritti reali o personali sul
bene.
6. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia il presente Decreto e di trasmettere alle ditte proprietarie, iscritte nei registri
catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e
l’avviso di sopralluogo contenente l’indicazione
del giorno e dell’ora dello stesso sopralluogo,
finalizzato alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
7. La Forza Pubblica, se necessaria, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni
di esecuzione del presente Decreto.
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è stato adottato il Piano di Lottizzazione dell'insula C 8, redatto dall'arch. Riccardo
Rampino, presentato dai signori Patisso Gino
(ora eredi) e Zanzarelli Domenico, riguardanti le aree site tra via C. Pisacane e Via A. Volta
destinate ad edilizia privata di nuova espansione;
- che ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale
n. 56 del 31.05.1980, il predetto piano è stato
depositato presso la Segreteria comunale per
dieci giorni consecutivi.
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia
mediante pubblicazione dell'Avviso all'Albo
Pretorio e mediante manifesti affissi negli
spazi pubblici nonché inserzione dello stesso
su due quotidiani a maggiore diffusione locale (Gazzetta del Mezzogiorno e Corriere dello
Sport), così come prescritto dalla Legge
Regionale n. 56/80;
- Dato atto che durante il periodo di deposito
degli atti non è pervenuta alcuna osservazione
né alcuna opposizione al Piano in argomento;
- Uditi gli interventi dei sigg. Consiglieri
Comunali, testualmente riportati nel verbale
di seduta;
- Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del
Responsabile del U.T.C.;

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
Ing. Giuseppe di GIRONIMO

COMUNE DI ORIA (Brindisi)
DELIBERA C.C. 28 giugno 2007, n. 15

- Vista la Legge Regionale n. 56/80;
Con l'esito della seguente votazione, espressa
in forma palese e per alzata di mano:
- presenti e votanti: n. 20 - assenti n. 01
(Viapiana);
- voti favorevoli: unanimità.

Approvazione Piano lottizzazione insula C/8.
Pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
PREMESSO:
- che con propria Delibera n. 10 del 15.03.2006

1) Di approvare, così come approva, in via
definitiva, il Piano di Lottizzazione convenzio-
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nata dell'insula C 8 redatto dall'arch. Riccardo
Rampino, presentato dai signori Patisso Gino e
Zanzarelli Domenico relativo alle aree site tra la
via C. Pisacane e Via A. Volta.
2) Demandare al Dirigente dell'U.T.C. l'adozione dei successivi adempimenti, compresa la sottoscrizione della relativa Convenzione con i proprietari delle aree.

bo Pretorio comunale e su due quotidiani a
larga diffusione cosè come prescritto dalla
Legge Regionale n. 56/80.
- Dato atto che durante il periodo dì deposito
degli atti non è pervenuta alcuna osservazione
né al cima opposizione;
- Udito l'intervento del Consigliere Viapiana
Bruno, così come integralmente si trascrive:

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Sorrento
IL SEGRETARIO DIREZIONE GENERALE
Dott. Francesco Barletta

- ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
Arch. Pietro Incalza

- Considerato che per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione possono essere realizzare nell'arco di dieci anni dall'approvazione
definitiva dell'insula C/13 è opportuno che, ove
i proprietari dei suoli abbiano interesse a
costruire in tempi brevi, le opere di urbanizzazione primaria di un compatto o sub compatto
dovranno essere realizzate a proprie spese a
causa della situazione finanziaria in cui il
Comune si trova e, pertanto, non può assolutamente assumere onerosi impegni di spesa per
la realizzazione delle strutture richieste nella
citata insula C/13."

COMUNE DI ORIA (Brindisi)
DELIBERA C.C. 16 gennaio 2008, n. 2
Approvazione Piano particolareggiato insula
C/13.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
- il parere favorevole espresso sulla proposta di
deliberazione da parte del responsabile dei
Servizi Tecnici;
- la L.R. n. 56/80;
- il D.L.vo n. 267/80;
- il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO:
- che con propria delibera n. 16 del 28/06/2007
è stato adottato il Piano Particolareggiato di
iniziativa pubblica dell'insula C/13, ricadente
nel vigente Programma di Fabbricazione,
redatto dal Dirigente dell'U.T.C.;

Con l'esito della seguente votazione, espressa
in forma palese e per alzata di mano:
- presenti e votanti: n. 18+1=19:
- assenti n. 02 (Monticelli, Marinò M.);
- voti favorevoli: unanimità:
Pertanto:

- che ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale
n. 56 del 31/05/1980 il predetto piano è stato
depositato presso la segreteria comunale per
dieci giorni consecutivi;
- che dall'avvenuto è stata data notizia mediante pubblicazione, dell'Avviso Pubblico all'al-

DELIBERA
1) Di approvare in via definitiva il Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'insula C/13 redatto dal Dirigente dell'U.T.C.
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2) Demandare al Dirigente dell'U.T.C. l'adozione dei successivi atti e provvedimenti per rendere attuativo il presente Piano.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Sorrento
IL SEGRETARIO DIREZIONE GENERALE

3. Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di euro 19.887,40
a titolo di indennità di espropriazione da corrispondere alle ditte non concordatarie Aghilar
Rosa, Saltarelli Antonio, Saltarelli Girolamo,
Saltarelli Michele e Saltarelli Vincenzo sul Cap.
10902 “Acquisizione di aree zona PIP” RR.PP.
2007.

Dott. Francesco Barletta

- ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
Arch. Pietro Incalza

4. Disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda a depositare la sudddetta somma presso la
Cassa DD.PP. di Foggia a favore della ditta sopra
riportata.
5. Pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.
IL CAPOSETTORE
Ing. Giovanni B. Vece

COMUNE DI ORTA NOVA (Foggia)
DETERMINA 1 febbraio 2008, n. 70
Indennità d’esproprio.

COMUNE DI SURBO (Lecce)
DECRETO 21 febbraio 2008, n. 1

IL CAPO SETTORE
Indennità d’esproprio.
Omissis
PREMESSO
DETERMINA
1. Stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 20
e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti di Foggia, in favore delle ditte espropriande non concordatarie: Sig.ra Aghilar Rosa
nata a Orta Nova il 06/02/1939 prop. 2/20 – Sig.
Santarelli Antonio proprietà per 4/20 – Sig.
Santarelli Girolamo proprietà per 4/20 – Sig.
Santarelli Michele proprietà 4/20 – Sig.
Vincenzo proprietà per 4/20 foglio 29, particelle
578 ex 16, 579 ex 16, 576 ex 15, 577 ex 15 mq.
164-142-623-707 l'importo pari a euro
15.909,92.
2. Stabilire che la somma di euro 3.977,8, quale
differenza sul dovuto, corrisponde alla ritenuta
del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 2, del T.U.
8/6/2001, 327 e smi.

- che determinazione del Settore Tecnico n.
173/2005 veniva conferito incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva
ed esecutiva, DD.LL., contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria
zona Fontanelle;
- che con deliberazione del C.C. n. 44 del
20.09.2006 si approvava il progetto definitivo di
urbanizzazione primaria zona Fontanelle ed
adottata la relativa variante al vigente P.d.F. e
P.Q. zona B1 ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/2001 reiterando i vincoli preordinati all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001 e
s.m.i.;
- che con deliberazione del C.C. n. 57 del
20.11.2006 è stato approvato definitivamente la

6602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 20-03-2008

variante urbanistica puntuale al vigente P.d.F. e
P.Q. zona B1 relativa al progetto definitivo di
che trattasi ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/2001;
- Visto il precedente Decreto n. 02/2006 “determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione - progetto urbanizzazione zona Fontanelle
- notifica deliberazione C.C. n. 57/2006 di
approvazione in via definitiva variante urbanistica puntuale al vigente P.d.F. e P.Q. zona B1 relativa al progetto urbanizzazione zona
Fontanelle”;
- Considerato che alla luce declaratoria di incostituzionalità dell’art. 37 del D.Lgs327/01, giusta
sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007
in materia di determinazione dell’indennità di
esproprio aree fabbricabili, e della nota prot.
12347/07 dell’Assessorato Regionale OO.PP.
Ufficio Espropri, con la quale comunicava l’efficacia retroattiva sulle procedure in itinere e quindi non ancora concluse, con determinazione del
Direttore dell’Area Tecnica n. 25 del 04.02.2008
si è approvato il nuovo Q.T.E. relativo ai lavori

di urbanizzazione zona Fontanelle 1° stralcio;
- Viste le leggi n. 865 del 22.10.1971, n. 1 del
03.01.1978, D.P.R. n. 8 del 15.01.1972,
D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, legge n. 359/92,
la Legge Regionale n. 27/85, e s.m.i.;
- Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i. e della legge 7 agosto 1990 n. 241
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
DECRETA
- l’indennità di espropriazione provvisoria
degli immobili in Comune di Surbo, occorrenti e necessari per la realizzazione dei lavori
relativi al progetto di urbanizzazione primaria
zona Fontanelle 1° Stralcio, rideterminata ai
sensi della normativa vigente e Sentenza della
Corte Costituzionale n. 348/2007 e nota prot.
12347/07 dell’Assessorato Regionale OO.PP.
Ufficio Espropri:

Foglio

P.lla

Superﬁcie
ha.a.ca.

14
14
14
14
14
14
14
14

1128
1120
1122
1127
1166
1098
1096
272

0.03.69
0.09.85
0.09.42
0.03.73
0.10.15
0.00.67
0.00.57
0.10.64

Superﬁcie
Esproprio
ha.a.ca.
0.00.46
0.00.80
0.00.80
0.03.73
0.03.00
0.00.67
0.00.57
0.00.40

14
14

1300
59

0.05.17
0.16.60

0.00.40
0.02.60

B1
B1

14
14

37
880

0.01.75
0.11.49

0.01.75
0.02.02

14

1257

0.19.41

FASANO Maria (1/2)
GRAVILI Aldo (1/2)

14

361

0.08.02

MANCARELLA Lazzaro (1/3)
MANCARELLA Pietro (1/3)
MANCARELLA Santa Maria (1/3)
LONGO Mario (1/3)
LONGO Oronzo (1/3)
LONGO Lauretana (1/3)

14

48

0.53.20

0.09.70
0.03.40
0.13.17
0.02.45
0.00.85
0.03.30
0.07.50

14

1196

0.17.68

14
14
14
14

1195
363
965
1009

0.07.60
0.06.90
0.12.55
0.04.81

Ditta Catastale
MANCARELLA Santa Maria
MANCARELLA Lazzaro
LONGO Bruna
VERGALLO Teresa
VERGALLO Gaetano
LEONE Angelo (9/72)
LEONE Giovanni (9/72)
LEONE Giovanni (4/72)
LEONE Maria (4/72)
LEONE Pasqualina (4/72)
LEONE Pietrino (18/72 usuf.72/72)
LEONE Rita (18/72)
VERGALLO Angiolina (6/72)
SAVA Domenica
FASIELLO Antonia (1/3)
SAVA Giuseppe (1/3)
SAVA Pantaleo (1/3)
DELLA FORTUNA Grazia
MANCA Maria
MANCA Rosario
SAVA Maria

LEONE Cosimo
LONGO Giovanni (1/2)
PALADINI Anna Rosa (1/2)
VERGINE A

0.05.70
0.05.70
0.11.40
0.06.37
0.02.20
0.05.25
0.00.90

Indennità
P.d.F. provvisoria
.
B1
2.089,78
B1
3.634,40
B1
3.634,40
B1
16.945,39
B1
13.629,00
B1
3.043,81
B1
2.589,51
B1
1.817,20

Indennità
manufatti
.
867,60
-

Indennità
totale
.
2.089,78
3.634,40
3.634,40
17.812,99
13.629,00
3.043,81
2.589,51
1.817,20

1.817,20
11.811,80

-

1.817,20
11.811,80

B1
B1

7.950,25
9.176,86

-

7.950,25
9.176,86

E2
B1

1.940,00
15.446,20
17.386,20
11.130,35
170,00
7.520,00
34.072,50

-

17.386,20

-

7.520,00

-

34.072,50

-

27.035,10

479,52
606,06
620,46

28.938,91
919,52
1.656,06
800,46

B1
E2
B1
E2
B1
B1
E2
E2
E2
E

1.140,00
25.895,10
27.035,10
28.938,91
440,00
1.050,00
180,00
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VERGINE Assunta
LONGO Salvatore (1/2)
NEGRO Patricia (1/2)
PERLANGELI Nicola
NOVELLI Vito
MANCARELLA Pietro
LONGO Oronzo
PERRONE Maria

14
14

966
1008

0.15.37
0.05.66

0.03.58
0.01.05

E2
E2

1.050,00
210,00

195,84
345,60

1.245,84
555,60

14
14
14
14
14
14

1027
1052
1124
1126
1191
1322

0.05.15
0.09.83
0.11.96
0.12.89
0.12.83
0.15.09

0.01.26
0.00.86
0.00.98
0.04.60
0.00.80
0.02.45

E2
E2
B1
B1
B1
B1

250,00
170,00
4.452,14
20.897,80
3.634,40
11.130,35

345,60
144,00
1.170,00
-

595,60
314,00
4.452,14
22.067,80
3.634,40
11.130,35

Nel caso delle aree non edificabili il proprietario,
nei trenta giorni successivi alla notificazione del
presente provvedimento, potrà convenire con il
Comune, con dichiarazione irrevocabile, la cessione
volontaria degli immobili espropriandi per un prezzo pari all’indennità aggiuntiva determinata si sensi
degli artt. 40 e seguenti e con il possesso dei requisiti richiesti dall’42 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.
Nel caso delle aree edificabili il proprietario, nei
trenta giorni successivi alla notificazione del presente provvedimento, potrà convenire con il
Comune, con dichiarazione irrevocabile, la cessione
volontaria degli immobili espropriandi per un prezzo pari all’indennità offerta in tabella specificata
senza la riduzione di cui al comma 1 dell’art. 37 del
D.P.R. 327/01 e s.m.i.

con gli eventuali rischi che essa comporta per l’imputazione dei costi tecnici, nominando un perito di
propria fiducia ai sensi e per gli effetti degli artt. 21
del D.P.R. 327/01 e seguenti.
Si invita a voler comunicare per iscritto l’accettazione dell’indennità, ovvero la volontà di pervenire
alla cessione volontaria, avvertendo che, in caso di
silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata e verrà disposto il suo deposito presso la Cassa dd.pp. (con la
riduzione di cui al comma 1 dell’art. 37 del D.P.R.
327/01 e s.m.i. per le aree edificabili).
Avverso il presente decreto può essere opposto
ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti e nei
modi e termini stabiliti dalla legge.
Surbo, 21.02.2008

Si comunica, inoltre, che il proprietario dell’immobile espropriando, in caso di rifiuto dell’indennità, ha la possibilità di avvalersi della stima peritale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Giovanni FRASSANITO
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti - Bandi

REGIONE PUGLIA SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO
Avviso di gara affidamento servizi per lo sviluppo del sistema informativo sociale regionale.

7. Termine di esecuzione
12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto.
8. Finanziamento
Copertura finanziaria: Fondi regionali P.O.R.
9. Cauzione

1. Amministrazione Appaltante
Regione Puglia - Assessorato alla Trasparenza
e Cittadinanza Attiva Viale Caduti di tutte le
Guerre n. 15 - 70126 Bari (tel 080.5404075/4265
- fax 080.5403473) dott. Raffaella Ruccia r.ruccia@regione.puglia.it - sig. Gasparro
Giuseppe - g.gasparro@regione.puglia.it

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura
del 10 % dell'importo contrattuale (vedi disciplinare di gara).
10. Riserve

2. Oggetto dell'Appalto
La gara ha per oggetto L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO SOCIALE REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
3. Modalità di svolgimento dell'appalto
Le modalità e le condizioni di svolgimento dei
lavori sono descritte nel presente bando , nei
disciplinare di gara e nella documentazione allo
stesso allegata
4. Procedura di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del
D. Lgs. n. 163/06. Procedura Aperta con aggiudicazione anche in caso di offerta unica.

Possono partecipare alla gara le persone giuridiche anche raggruppate o consorziate nei modi
di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163 /2006.
11. Domande di partecipazione
Le domande in plico chiuso recante la dicitura
"Domanda di partecipazione per la procedura
aperta L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
SOCIALE REGIONALE DELLA REGIONE
PUGLIA." dovranno pervenire , a pena di esclusione , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
12.05.2008 all'indirizzo indicato al punto 1
La seduta pubblica, per l'apertura dei plichi è
stabilita alle ore 9,30 del giorno 20.05.2008.
12. Responsabile Procedimento

5.Luogo di esecuzione, descrizione e importo
dei lavori
Territorio della Regione Puglia - Importo a
base di gara euro 472.548,82, IVA inclusa.
6. CPV: 72000000

dr. Antonio Nappi email: a.nappi@regione.puglia.it
- tel 080.5404635 - fax 080.5404262
13. Altre Informazioni
Il Bando , il Disciplinare e i documenti complementari sono disponibili sui siti internet -
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www.regione.puglia.it -www.empulia.it.

COMUNE DI LECCE

Sono visionabili e/o possono essere richiesti in
fotocopia presso l'Ufficio indicato al punto le/o a
mezzo
posta
elettronica
all'indirizzo:
r.ruccia@regione.puglia.it - g.gasparro@regione.puglia.it
Codice CIG: 013803888D

Avviso di gara lavori campo nomadi.
Rettifica.
In merito all'avviso di gara per Appalto di lavori del Campo Nomadi in località “Masseria
Panareo” pubblicato sul burp n. 37 del
06.03.2008 si precisa che la Categoria prevalente è la OS13 Class. II del D.P.R. n. 34/00.

Data di invio alla GUCE: 11.03.2008
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG

Arch. C. Branca

Console

TECNOPOLIS VALENZANO (Bari)
COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione lavori polo tecnologico ICT.

Avviso di gara appalto fornitura sistemi elaborazione e comunicazione per ampliamento rete
Rupar wireless.

Il Comune di Bari, in qualità di soggetto capofila dell'Associazione tra enti del PIT 3, comunica che, con Determinazione del Dirigente della
Ripartizione Programmazione Economica e
Politiche Strutturali del Comune di Bari n. 16 del
15 febbraio 2008, l'Avviso pubblico per la selezione dell'organismo cui affidare l'esecuzione
della progettazione esecutiva, l'avvio e la gestione del Polo Tecnologico "ICT, Servizi Innovativi
di Rete e Logistica, Trasporti, Mobilità"
dell'Area metropolitana di Bari (POR Puglia
2000-2006, Misura 3.13 "Ricerca e Sviluppo tecnologico"), indetto con Determinazione
Ripartizione Strategie Metropolitane/Settore
Progetti Sovracomunali e Ufficio PIT n. 101 del
13/11/07, è stato dichiarato, per i motivi nello
stesso atto riportati, deserto.

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UNICO PIT 3

Le domande di partecipazione e le offerte
vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato.

Dott. Francesco Ficarella

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E
PUNTI DI CONTATTO: Tecnopolis CSATA
s.c.r.l. - St. prov. Casamassima km 3 , 70010
Valenzano BARI Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; email: ufficio.gare@tno.it - Fax: 080.455 18 68.
Indirizzo(i) internet: www.tno.it
Profilo di committente: www.tno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
dall'amministrazione aggiudicatrice: Forniture
per l'ampliamento dell'infrastruttura RUPAR
Wireless.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura; Luogo principale di esecuzione:
Puglia - codice NUTS ITF4;
II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico
sopra soglia comunitaria
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: No.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli
acquisti: fornitura di sistemi di elaborazione e
comunicazione con annessi servizi di manutenzione ed assistenza, nell'ambito del Progetto
RUPAR Wireless (SJ001)
II.1.6) CPV: Sistemi Informatici: 30250000-6,
30210000-4, 72000000-5, 32581000-9, 509611103, 30241400-4, 72250000-2, 30241100-1,
45232320-1.

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d'asta: Lotto 1: - 120.000,00 IVA
esclusa; Lotto 2: euro 120.000,00 IVA esclusa;
Lotto 3: euro 75.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: SI; riserva di richiedere il
quinto d'obbligo e servizi e forniture complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) e
b) del D.Lgs. 163 del 2006;
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: giorni 60 dalla data di contrattualizzazione; servizio di manutenzione ed
assistenza per 24 mesi a decorrere dal data di collaudo positivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate
nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Le condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: ex art. 37 D.Lgs. 163/2006:
mandato speciale con rappresentanza.

II.1.8) Divisione in lotti: SI. Lotto 1:
Collegamenti di accesso alla rete RUPAR wireless;
Lotto 2: Infrastruttura di networking; Lotto 3:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Infrastruttura di calcolo ed elaborazione. Per
tutti i Lotti prestazione dei servizi di consegna,
installazione, configurazione e avvio operativo,
manutenzione ed assistenza come specificato nel
Capitolato tecnico.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: Sono
ammessi gli operatori economici di cui all'art. 34
del D.Lgs. 163/2006, che dimostrino l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i., alla
legge regionale 28/2006 Regione Puglia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver
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realizzato, nel triennio precedente alla data del
bando, un fatturato globale pari almeno a 3 volte
l'importo a base d'asta per il lotto per cui si concorre.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, nel
triennio precedente alla data del bando, forniture
analoghe per un valore complessivo almeno pari
al valore posto a base d'asta per il lotto per cui si
concorre. Relativamente al lotto 1: essere titolare di autorizzazione per l'esercizio di servizi di
comunicazione elettronica rilasciata dalle competenti autorità italiane;
SEZIONE IV PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d'oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 24/04/2008.

naturali e consecutivi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: Giorno
05/05/2008, ore 10.00; Luogo: vedi punto 1.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti,
pena l'esclusione, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione. L'Amministrazione
Aggiudicatrice si riserva la facoltà di all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la
facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia
lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque
ragione, senza che gli offerenti possano esercitare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d'indenizzo. E'
ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare
di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio
Scaramuzzi
I codici CIG assegnati alla gara sono: Lotto 1:
0134262C7E, esente; Lotto 2: 0134265EF7,
esente; Lotto 3: 01342670A2, esente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del
28/04/2008, pena esclusione.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Baripiazza G. Massari 14 - 70122 BARI.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/ domande di partecipazione:
Italiano.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 04/03/2008.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni

Dott. Guido Pasquariello

IL PRESIDENTE
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Concorsi

REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE
Zone carenti di Medicina pediatrica rilevate a
settembre 2007.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti :
- ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si
approssimano alla unità più vicina. In caso di
disponibilità di un solo posto per questo può
essere esercitato il diritto di trasferimento una
sola volta nel corso dell'anno solare.
- di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
a) i pediatri che risultano già iscritti in uno
degli elenchi dei pediatri convenzionati per la
pediatria di famiglia della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già

inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione,
ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale a condizione
peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da
almeno due annie da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento della dell'attriobuzione del nuovo incarico non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per
attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo
dei posti disponibili in ciascuna zienda e i quozienti frazionali
b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale
valida per l'anno 2007.
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alle Aziende
UU.SS.LL., appopsita domanda di assegnanzione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Pietro LEOCI

1 -2 - 3 - 4

DISTRETTO
1-2-3
EX BA 2
1-2
EX BA 3
1 - 2 -3 -4 - 5 -6 EX BA 4
1-2-3
EX BA 5

DISTRETTO
1-2-3-4-5

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

CARENZE

Via Napoli n°8 72100 Brindisi

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

NOTA N. 61824 DEL 17/12/2007

DELIBERA E NOTA
N. 3244 DEL 05/12/2007

NOTA N. 228608/2 DEL 07/12/2007

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE
NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

DELIBERA E NOTA
N. 4666 DEL 28/11/2007

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

CARENZE

Lungomare Starita n°6 70123 Bari

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI

NOTA N. 52121 DEL 13/12/2007

DELIBERA E NOTA
N. 1718 DEL 05/12/2007

CARENZE
NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

Via Fornaci n° 201 70031 Andria

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT/1

PUBBLICAZIONE ZONECARENTI DI MEDICINA PEDIATRICA
RILEVATE A SETTEMBRE 2007

Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione - Uff. 3 (pediatria)
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
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EX LE/1
EX LE/2

DISTRETTO
1-2-3-4-5
1-2-3-4

DISTRETTO
1-2-3-4-5-6-7

EX FG/1
EX FG/2
EX FG/3

DISTRETTO
1-2-3
1-2
1-2-3-4

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

NOTA DEL 7280/P DEL 25/10/2007

DELIBERA E NOTA
N. 1861 DEL 08/10/2007

CARENZE

Viale Virgilio n°31 74100 Taranto

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1

N. 4292 DEL 21/11/2007
NOTA N. 9194 DEL 03/12/2007

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

CARENZE

Via Maglietta n°5 73100 Lecce

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE

DELIBERA E NOTA

NOTA N. 24/3950 DEL 12/02/2008

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

DELIBERA E NOTA
N. 310 DEL 06/02/2008

NON SI SONO REGISTRATE CARENZE

CARENZE

Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA

PUBBLICAZIONE ZONECARENTI DI MEDICINA PEDIATRICA
RILEVATE A SETTEMBRE 2007

Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione - Uff. 3 (pediatria)
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005
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ARPA PUGLIA
Avviso pubblico per n. 7 graduatorie per
Collaboratore tecnico-professionale discipline
diverse.
Il Direttore Generale rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 198 del 22.02.2008
sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli,
per la formazione di n. 7 graduatorie a validità
triennale da utilizzare per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di
Collaboratore tecnico-professionale – cat. D livello economico iniziale, in favore di laureati
in diverse discipline.
1. OGGETTO DELLE SELEZIONI: 1. Sono
indette selezioni pubbliche, per soli titoli, per la
formazione di n. 7 graduatorie a validità triennale da utilizzare per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato di Collaboratore
tecnico-professionale – cat. D - livello economico iniziale, in favore di laureati nelle seguenti
discipline: - Ingegneria ambientale (codice selezione TD/01); - Scienze ambientali (cod. TD/02);
- Scienze agrarie (cod. TD/03); - Scienze biologiche (cod. TD/04); - Scienze forestali (cod.
TD/05); - Scienze geologiche (cod. TD/06); Scienze naturali (cod. TD/07). 2. Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui all’art.
31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL
del 07/04/1999 del Comparto Sanità e del D.P.R.
27.03.2001, n. 220, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI: 1. Per
l’ammissione alle selezioni sono richiesti i
seguenti requisiti generali e specifici: 1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; ai candidati non italiani è
in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza
della lingua italiana da accertare prima dell’assunzione a tempo determinato; 2) idoneità fisica
all’impiego; 3) godimento dei diritti politici; 4)
non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso
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amministrazioni pubbliche per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile; 5) assenza di
condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento
del rapporto di impiego; 6) posizione regolare
nei confronti dell'obbligo militare di leva; 7) possesso della patente di guida, almeno di categoria
B; 8) possesso del seguente titolo di studio:
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Ingegneria per l’ambiente e il
territorio – (cod. TD/01): - possesso del diploma
di Laurea (DL) in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero
- Laurea specialistica (LS) in una delle classi
dichiarate equivalenti al predetto diploma di
Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ovvero - corrispondente Laurea triennale (L)
appartenente alle classi di cui al D.M. 4 agosto
2000
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) –
Scienze ambientali – (cod. TD/02): - possesso
del diploma di Laurea (DL) in Scienze ambientali o diplomi di laurea del vecchio ordinamento
universitario ad esso equipollenti, ovvero Laurea specialistica (LS) in una delle classi
dichiarate equivalenti al predetto diploma di
Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ovvero - corrispondente Laurea triennale (L)
appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze agrarie – (cod.
TD/03): - possesso del diploma di Laurea (DL) in
Scienze agrarie o diplomi di laurea del vecchio
ordinamento universitario ad esso equipollenti,
ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle
classi dichiarate equivalenti al predetto diploma
di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze biologiche – (cod.
TD/04): - possesso del diploma di Laurea (DL) in
Scienze biologiche o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una
delle classi dichiarate equivalenti al predetto
diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze forestali – (cod.
TD/05): - possesso del diploma di Laurea (DL) in
Scienze forestali o diplomi di laurea del vecchio
ordinamento universitario ad esso equipollenti,
ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle
classi dichiarate equivalenti al predetto diploma
di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze geologiche – (cod.
TD/06): - possesso del diploma di Laurea (DL) in
Scienze geologiche o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una
delle classi dichiarate equivalenti al predetto
diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze naturali – (cod.
TD/07): - possesso del diploma di Laurea (DL) in
Scienze naturali o diplomi di laurea del vecchio
ordinamento universitario ad esso equipollenti,
ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle
classi dichiarate equivalenti al predetto diploma
di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto
Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2. L'equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e
non è suscettibile di interpretazione analogica. 3.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 4. Non è consentito l'accesso a
chi ha superato i 65 anni di età, previsti per il
collocamento in quiescenza ai sensi della normativa vigente. 5. Per i cittadini comunitari, i titoli
di studio rilasciati da istituti universitari dovranno essere riconosciuti equipollenti a quelli come
sopra richiesti secondo le norme della legislazione statale. 3. DOMANDE DI AMMISSIONE: 1.
Le domande di ammissione alle selezioni, in
carta semplice, dovranno essere indirizzate al
Direttore Generale dell’A.R.P.A. Puglia utilizzando il modulo ed il prospetto dei titoli di carriera allegati al presente bando, che potranno
essere scaricati direttamente dal Sito Internet
«http://www.arpa.puglia.it – link “Bandi e concorsi”». 2. Le domande di ammissione dovranno
essere presentate, entro e non oltre il termine di
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, esclusivamente a mezzo raccomandata
a.r. al seguente indirizzo: “A.R.P.A. Puglia,
Corso Trieste,27 – 70126 BARI”. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
s'intende automaticamente prorogato al primo
giorno successivo non festivo. A tal fine, farà
fede la data di accettazione dell'ufficio postale. 3.
Non è ammessa la presentazione delle domande
con modalità diverse da quelle indicate nel precedente comma 2. Le eventuali domande non
conformi ai criteri di cui al comma 2 saranno
dichiarate irricevibili. 4. Sul retro della busta
dovrà essere riportato il codice di riferimento
della selezione con la dicitura «Selezione pubblica per titoli - cod. TD/». 5. L'A.R.P.A. è esente
da responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione e delle comunicazioni conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del
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recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda e non
risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore. 6. Nella domanda di ammissione, i candidati devono dichiarare ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: a) cognome e nome,
luogo e data di nascita, residenza; numero telefonico e codice fiscale; b) la selezione alla quale
intendono partecipare; c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, nonché, per quest’ultima, la conoscenza della lingua italiana; d)
il possesso dell'idoneità fisica all'impiego, intesa
come assenza di difetti o di imperfezioni che
possono influire sul rendimento in servizio; e) il
comune di iscrizione nelle liste elettorali o i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
predette liste; f) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente rendimento o di decadenza da
un impiego presso amministrazioni pubbliche per
averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; g) l'assenza di procedimenti penali in corso
e di condanne penali che - salvo riabilitazione possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; h) il possesso della
patente di guida, almeno di categoria B; i) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione, con l’indicazione del
giorno, mese e anno e dell’Università presso cui
è stato conseguito; per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del
relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza; l) la posizione nei
riguardi degli obblighi militari; m) l'eventuale
appartenenza a categorie che danno diritto a preferenza a parità di punteggio (art.5, commi 4 e 5
del D.P.R. 9.5.1994, n. 487); n) il recapito, fermo
restando che in mancanza della sua indicazione
si considera tale la residenza indicata al punto a),
con l'espresso obbligo di comunicare qualunque
successivo cambiamento del medesimo recapito
con lettera raccomandata a.r. a «A.R.P.A. Puglia,
Corso Trieste, 27 – 70126 BARI»; o) il consenso
al trattamento dei dati personali forniti per la
finalità della presente procedura selettiva, ai
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sensi del D. Lgs. 196/2003. 7. La domanda di
partecipazione dovrà essere obbligatoriamente
firmata dal candidato a pena di esclusione. Non è
obbligatoria la sua autentica. 8. Tutti gli elementi indicati nel precedente comma 6 dovranno
essere espressamente riportati nel testo della
domanda a pena di esclusione dalla selezione, ad
eccezione delle dichiarazioni di cui alle lettere l)
ed m), che dovranno essere riportate solo se ne
ricorrano le condizioni. 9. In sede di verifica
delle domande di partecipazione alle selezioni
potranno essere sanate d’ufficio solo le omesse
dichiarazioni per le quali gli elementi non dichiarati possano essere inequivocabilmente desunti
dalla domanda stessa o dagli eventuali allegati.
10. L’amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale
favorevole. In caso di false dichiarazioni si
applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 1.
I candidati che non si avvalgono dell’istituto dell’autocertificazione dovranno allegare alla
domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
i seguenti documenti in carta semplice: - titolo di
studio nella disciplina alla quale si intende partecipare; - certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; - documenti probatori di eventuali diritti di precedenza o di preferenza, a parità di merito nella nomina. 2. Alla domanda devono inoltre essere allegati: a) dichiarazione (anche
se negativa) dei servizi prestati, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, utilizzando il prospetto allegato al presente bando; b) curriculum formativo e
professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato; c) elenco in triplice copia ed in carta
semplice dei documenti presentati, suddivisi per
le tipologie di cui all’art. 5, comma 1, secondo
l’ordine ivi indicato; d) una fotocopia del proprio
documento di identità in corso di validità. 5.
TITOLI VALUTABILI: 1. Sono valutabili i
seguenti titoli: a) titoli di carriera; b) titoli accademici e di studio; c) pubblicazioni e titoli scientifici; d) curriculum formativo e professionale. Il
punteggio massimo attribuibile è di 40 punti,
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come di seguito specificato. 2. Ai titoli di carriera è attribuibile un punteggio massimo di punti
15. 2.1. I titoli di carriera sono valutabili se si
tratta di servizio reso presso le unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli
articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale oggetto della selezione o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso. 2.2. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. 2.3. Le frazioni di anno
sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni
trenta o frazioni superiori a quindici giorni. 2.4.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale
sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal C.C.N.L. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole
al candidato. 2.5. E’ valutato interamente il servizio prestato nell'A.R.P.A. Puglia da personale
comunque utilizzato, con rapporto convenzionato ad personam o per il tramite di strutture terze
per lo svolgimento delle funzioni proprie del
posto messo a procedura selettiva. 2.6. I periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati nelle Forze Armate e nell'Arma dei
Carabinieri sono valutati, ai sensi dell'art. 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con lo
stesso punteggio attribuito per i servizi prestati
nella Pubblica amministrazione, effettuati i
dovuti raffronti con criteri analogici. Alle stesse
condizioni viene valutato il servizio civile, prestato in pendenza del rapporto di lavoro. Il candidato deve a tal fine allegare la copia del foglio
matricolare. 2.7. Dai periodi di servizio devono
essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per
motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal
servizio. 2.8. I titoli di carriera dovranno essere
singolarmente dichiarati nel prospetto allegato al
presente bando con l’indicazione, per ciascuno di
essi, dell’Amministrazione alle cui dipendenze
sono stati prestati, della qualifica, del periodo,
della durata e della tipologia. Un fac-simile del
predetto prospetto potrà essere scaricato anche

dal citato Sito internet www.arpa.puglia.it. 3. Ai
titoli accademici e di studio è attribuibile un punteggio massimo di punti 9. 3.1. Sono valutati i
seguenti titoli, ad esclusione del titolo di ammissione alla selezione: - diplomi di laurea; - master,
dottorati di ricerca, corsi di specializzazione post
lauream, aventi valore legale e conseguiti presso
Università statali ed Università non statali riconosciute ai sensi di legge al termine di corsi di
durata almeno biennale. 3.2. Nella determinazione dei punteggi si terrà conto della votazione con
la quale i titoli sono stati conseguiti, privilegiando gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera
frequenza. I titoli di cui al precedente comma
sono valutati interamente solo se assumono rilevanza ed attinenza ai fini dello svolgimento delle
funzioni relative al posto messo a selezione. 4.
Alle pubblicazioni ed ai titoli scientifici, che
attestano un accrescimento della professionalità,
rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni
relative al posto messo a selezione, è attribuibile
un punteggio massimo di punti 12. 4.1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con
la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. 4.2. La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione: - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi; - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 4.3. I
titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 4.4.
Le pubblicazioni ed i titoli scientifici se non attinenti non sono valutabili. 5. Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio massimo di punti 4. 5.1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documen-
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tate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici; 5.2. Nella categoria
rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
5.3. Le attività professionali e di studio, formalmente documentate, sono valutate purché attinenti alla professionalità oggetto della selezione
e non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie. 5.4. Non sono in alcun modo valutabili le attestazioni di partecipazione a convegni,
seminari e similari quando dalle attestazioni stessa non risulti la valutazione d’idoneità del candidato espressa con un giudizio complessivo od un
punteggio. 6. I titoli di cui i candidati chiedono la
valutazione devono essere prodotti in originale,
ovvero in copia autentica ovvero in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità
all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai
sensi del citato D.P.R. 445/2000. I predetti documenti dovranno essere descritti in un apposito
elenco in triplice copia suddivisi per le tipologie
di cui all’art. 5, comma 1, secondo l’ordine ivi
indicato. 7. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione di tutte le categorie di
titoli, è effettuata dalla Commissione d'esame,
attribuendo ai titoli di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d) un punteggio complessivo non
superiore alla sommatoria del punteggio attribuibile ad ogni categoria di titoli. 8. Ai fini della
valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato la Commissione predispone una specifica
scheda che è trattenuta agli atti del procedimento
e sarà esibita al candidato nel caso di richiesta di
accesso agli atti del procedimento selettivo. 6.
PREFERENZE: 1. Nella formazione delle graduatorie si applicano le preferenze previste dai
commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 7.
CONCLUSIONE DELLE SELEZIONI: 1. Al termine della valutazione dei titoli prodotti dai can-

6615

didati le Commissioni, sulla base dei punteggi
conseguiti dai singoli concorrenti, formuleranno
le graduatorie di merito con l’indicazione dei
punteggi attribuiti in ciascuna tipologia di titoli e
dei punteggi totali. 2. Le graduatorie saranno
approvate con deliberazioni del Direttore
Generale dell’A.R.P.A. Puglia e rese immediatamente efficaci. Esse verranno pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
all’Albo dell’A.R.P.A. Puglia e nel sito internet
dell’Agenzia. Non sono previste altre forme di
comunicazione. 3. In allegato alle graduatorie
saranno pubblicati gli elenchi dei candidati
esclusi con le relative sintetiche motivazioni. 4.
Le graduatorie degli idonei rimarranno efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse all’Albo dell’ARPA Puglia. 8.
EVENTUALE NOMINA DEGLI IDONEI.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: 1. Le graduatorie degli idonei saranno utilizzate dall’A.R.P.A.
Puglia per il conferimento di incarichi a termine
secondo necessità. 2. I candidati idonei secondo
l’ordine delle graduatorie cui verranno conferiti
gli incarichi saranno invitati dall’A.R.P.A. Puglia
a presentare entro il termine assegnato, a pena di
decadenza, tutta la documentazione necessaria a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti per
il conferimento della nomina. 3. Accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego, l’ARPA Puglia procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno indicate, tra l’altro, la
data di immissione in servizio e la sede di servizio. 4. Il trattamento economico e previdenziale
decorrerà dalla data di effettiva assunzione in
servizio. 9. DISPOSIZIONI FINALI: 1. È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001. 2. Per quanto non
espressamente previsto dal presente bando si fa
rinvio al citato D.P.R. 220/2001. 3. Il Direttore
Generale, in caso di scarsa partecipazione da
valutare con criterio discrezionale, può, alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande, riaprire i termini della selezione
con provvedimento motivato. In tal caso, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti
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alla data ultima prevista nel provvedimento di
riapertura. 4. Il presente bando costituisce «lex
specialis» della selezione e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L'Amministrazione può
disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti. 5. Il presente bando viene
pubblicato sul Bollettino Regionale della
Regione Puglia, all’Albo dell’ARPA Puglia e sul
sito internet www.arpa.puglia.it, link Bandi e
concorsi. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
i dati personali forniti dai candidati saranno rac-

colti presso l’ARPA Puglia – Area Gestione
Risorse Umane, per le finalità di gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane
dell’A.R.P.A. Puglia, Corso Trieste n. 27 –
BARI, Tel. 080/5460502-5460506.
Bari, lì 22 febbraio
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA:
F.to Prof. Giorgio ASSENNATO
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Al Direttore Generale
dell’A.R.P.A. Puglia
Corso Trieste n. 27
70126

BARI

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________
(Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile)
Nato/a a_________________________________________ Prov. ______________ il ____________
(Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località)
Indirizzo: _____________________________________ Num. ____________
(Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.)
Comune: ____________________________________ Prov. ___ CAP _______
Codice fiscale _____________________ Numero telefonico _______________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria, avente
validità triennale, al fine di eventuali assunzioni a tempo determinato di Collaboratori tecnico-professionali categoria
D,

livello

economico

iniziale,

per

laureati

nella

seguente

disciplina

____________

______________________________________ codice selezione TD/_______.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato dell’U.E. e, in tal caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (specificare, altrimenti, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste): ___________________________________________________
________________________________________________________________
4) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa per persistente insufficiente rendimento o di decadenza dall’impiego presso amministrazioni pubbliche per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) di non avere procedimenti penali in corso e condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; (specificarne, altrimenti, la natura): ____________________
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____________________________________________________________________________________________
___________________________________;
6) di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________ ______________________________
conseguito il _________ presso l’Università: _____________________________________________ dichiarato
equipollente al titolo richiesto (indicare gli estremi del provvedimento ___________________________________);
7) di essere in possesso della patente di guida cat. ____ rilasciata da ____________________ di
________________________ il ____________;
8) di trovarsi nella seguente condizione nei confronti degli obblighi militari: (solo per i candidati di sesso maschile):
__________________________________
_______________________________________________________________;
9) di appartenere alla seguente categoria che dà diritto a precedenza o preferenza: (specificare):
___________________________________________________________________________________________;
10) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per i fini relativi alla presente procedura selettiva, anche se trattati da terzi per i medesimi fini.
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione e di accettarle
senza riserva alcuna e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di indirizzo.
Allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
2) dichiarazione dei servizi resi (anche se negativa);
3) curriculum formativo e professionale;
4) elenco in triplice copia dei documenti presentati.

Data: ______/______/____________
Firma leggibile del candidato: _______________________________________

ENTE

QUALIFICA
dal

Periodo
al

anni

mesi

durata
giorni

ENTE

QUALIFICA
dal

ENTE

QUALIFICA
dal

Periodo

Periodo

1
2
3
4

N.

Data, __________________

FF.AA. O Servizio sostitutivo

QUALIFICA
al

al

al

anni

anni

anni

mesi

durata

mesi

durata

mesi

durata

giorni

giorni

giorni

Firma leggibile del candidato_________________________

dal

Periodo

4) Periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati nelle Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri

1
2
3
4

N.

3) Servizio prestato nell'A.R.P.A. Puglia da personale comunque utilizzato per lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso

4

1
2
3

N.

2) servizio attinente prestato nella categoria immediantamente inferiore (Cat. C) o non attinente prestato in categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso (Cat. DS o superiore)

1
2
3
4

N.

1) servizio attinente prestato nella stessa categoria del concorso o nella categoria superiore (Cat.D o superiore)
t.pieno
t.pieno
t.pieno

t.pieno

t.parz.
t.parz.

t.parz.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ il _____________, dichiara ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere in possesso dei seguenti titoli di carriera:

t.parz.

Selezione pubblica per soli titoli per Collaboratore tecnico professionale (cat. D) _____________________________________ - Codice selezione TD/______

A.R.P.A. PUGLIA
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ASL BR BRINDISI
Avvisi pubblici per incarichi provvisori di collaboratore professionale sanitario profili
diversi.
In esecuzione delle deliberazioni n. 527 del
26.2.2008 e n. 667 del 7.3.2008 sono banditi
avvisi pubblici, per titoli, per la formulazione di
graduatorie utilizzabili per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di:
- COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO
- COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO - DIETISTA
- COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO - IGIENISTA DENTALE
- COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI
LABORATORIO BIOMIEDICO
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal
vigente C.C.N.L. Area di Comparto Requisiti di
ammissione.
Possono partecipare agli avvisi pubblici coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione europea;
• idoneità fisica all'impiego.
Requisiti specifici:
• diploma universitario di assistente sanitario o
di dietista o di igenista dentale o di tecnico di
laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30.12.1992 n. 502
e successive modificazioni, ovvero diploma
conseguito in base al precedente ordinamento
riconosciuto equipollente, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale
e dell'accesso ai pubblici uffici; iscrizione
all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale.

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 ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo contratto collettivo.
I requisiti per la partecipazione all'avviso
devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande
Per essere ammessi agli avvisi pubblici gli
interessati devono presentare, entro il ventesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
all'Azienda Sanitaria Locale - Via Napoli 8,
72011 Brindisi - Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali
ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze. Il candidato
deve, inoltre, indicare il domicilio presso il
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla sopraindicata lettera a)
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Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo
30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) diploma universitario o equipollente;
2) certificato di iscrizione all'albo professionale,
ove richiesto per l'esercizio professionale;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e
firmato.
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 (D.P.R. 28.11.2000 n.
445). Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R.
20.12.1979 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;
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.
47) devono contenere la clausola specifica che il
candidato è consapevole che, in caso di falsità o
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000,
oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie
al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75.
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L'Azienda USL BR/1 si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area Gestione del
Personale di questa Azienda addetto a tale compito.
Si precisa comunque che in caso di dichiarazione
sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo anche a valutazione,
l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti
gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche
parziale di tali elementi preclude alla possibilità di
procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è
tenuto a specificare: esatta denominazione ed
indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a
tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; profilo professionale d'inquadramento; se trattasi di
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale;
periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro
motivo e posizione in ordine al disposto di cui
all'art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l'autenticazione delle copie si richiede
quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000.
Punteggio titoli
Ai sensi dell'art.8, punto 3 u.c., del D.P.R.
27/3/2001 n.220 la ripartizione dei punti tra le
varie categorie di titoli è così stabilita:
a) 15 punti per titoli di carriera
b) 5 punti per titoli accademici e di studio
c) 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
d) 6 punti per curriculum
formativo e professionale.
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Le assunzioni possono avvenire, tenuto conto
delle esigenze aziendali, con rapporto di lavoro a
tempo pieno o parziale secondo le vigenti norme
contrattuali.
La partecipazione agli avvisi pubblici implica
da parte del concorrente l'accettazione di tutte le
disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi
motivi, di prorogare, sospendere, revocare in
tutto o in parte o modificare il presente avviso di
bando.

presente bando valgono le disposizioni di legge
che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20.12.1979, n.761,
al Decreto Leg.vo 30.12.92 n. 502 e successive
modificazioni, al D.P.R. 9.5.1994 n.487, al
C.C.N.L. Area di Comparto 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.4.1999, all'art. 9 della legge
20.5.85 n. 207 e successive modificazioni, al D.
Lgs.6.9.2001, n.368 e al D.P.R. 27.3.2001 n.220.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all'Area Gestione del Personale di questa Azienda - Tel. 0831 536173 -536727.
IL DIRETTORE GENERALE

Per quanto non specificatamente espresso nel

Dr. Guido SCODITTI
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ASL BR BRINDISI
Avviso pubblico per incarico provvisorio di
Direzione struttura complessa disciplina
Ortopedia e Traumatologia. Riapertura termini.
In esecuzione della deliberazione n. 643 del
4.3.2008 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso
- indetto con provvedimento n. 4547 del
20.12.2004 - per il conferimento di incarico
quinquennale di: DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA .
L'incarico, all'epoca riferito all'Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia 1 dello Stabilimento
Ospedaliero "Di Summa - Perrino" di Brindisi,
attualmente, a seguito di riorganizzazione aziendale,
riguarda l'Unità Operativa di Ortopedia e
Traumatologia dello Stabilimento Ospedaliero di
San Pietro Vemotico presso cui ha sede.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all'avviso coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione europea;
• idoneità fisica all'impiego.
2) Requisiti specifici
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, avvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianità di servizio deve essere maturata
secondo quanto disposto dall'art. 10 del

D.P.R. 10.12.1987 n. 484;
c) curriculum redatto ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 484/97.
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 requisiti per la partecipazione all'avviso
devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all'avviso gli interessati
devono presentare, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
all'Azienda Sanitaria Locale - Via Napoli, 872011 Brindisi Casale -.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
g) i
servizi
prestati
presso
pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
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presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo
30.6.2003 n. 196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso del
requisiti specifici di cui al sopraindicato
punto 2, lettere b) e c);
2) certificato di iscrizione all' ordine dei medici
chirurghi, rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.
445). Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R.
20.12.1979 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;
4) elenco, in triplice copia e in carta semplice,
dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell'au-

6625

tocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.
46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso
di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76
D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in
base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.15.
L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà
di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o
richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di
riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario
la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area
Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria
Locale BR addetto a tale compito. Si precisa
comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli
che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti
gli elementi ed i dati necessari a determinare il
possesso dei requisiti e/o la valutabilità della
dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude
alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è
tenuto a specificare: esatta denominazione ed
indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a
tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario;
posizione funzionale e disciplina d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno
o parziale; periodo del servizio con precisazione
di eventuali interruzioni del rapporto di impiego
e loro motivo, posizione in ordine al disposto di
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cui all'art.46 del D.P.R. 761/79. Per l'autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione preposta alla selezione, nominata con le modalità ed i criteri di cui all'art. 15 ter del D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuerà una valutazione
comparativa sulla base dei titoli, del curriculum
e del colloquio e individuerà tre nominativi, fra
gli idonei, che proporrà al Direttore Generale per
il conferimento dell'incarico.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore
Generale ai sensi del richiamato art. 15 - ter del
D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 10 della L.R. 3.8.2006 n.
25, sulla base della proposta formulata dall'apposita Commissione.
L'incarico è attribuito senza l'attestato di formazione manageriale previsto dall'art.5, comma
1, del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, fermo restando
l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo entro
un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del 1° corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso.

L'incarico ha durata di cinque anni con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve.
II trattamento economico è quello previsto per
la posizione funzionale apicale medica dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medica e
veterinaria.
Il concorrente al quale verrà conferito l'incarico
dovrà presentare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione all'avviso, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento dell'incarico.
La partecipazione all'avviso implica, da parte
del concorrente, l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi
motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto
o in parte o modificare il presente avviso di bando.
Per quanto non specificatamente espresso nel
presente bando, valgono le disposizioni di legge
che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.92
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.97, n. 484 e alla L.R.
3.8.2006, n. 25.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale di
questa Azienda - Tel. 0831 - 536173/536727.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Guido SCODITTI
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ASL FG FOGGIA
Avviso sorteggio commissione concorso n. 3
posti di Dirigete Medico disciplina
Cardiologia.
SI RENDE NOTO
- che in data 21/04/2008, alle ore 9.00 presso la
sala riunioni dell'ASL della provincia di
Foggia - piazza Libertà n. 1, Foggia - avrà
luogo il sorteggio dei Componenti la
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di
Dirigente Medico, disciplina di Cardiologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
IL DIRETTORE AREA GESTIONE PERSONALE
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• Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina: Radiologia;
Il presente avviso vale come notifica agli interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 3 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 384.
IL DIRETTORE AREA POLITICHE del PERSONALE
Dott. Michele Ametta

AZIENDA OSPEDALIERA CARD. G. PANICO TRICASE (Lecce)
Avviso pubblico di selezione interna per la stabilizzazione di personale tecnico a tempo
determinato.

Rag. Romolo de Francesco

AZIENDA OSPEDALIERA
RIUNITI FOGGIA

OSPEDALI

Avviso sorteggio commissioni concorsi per
Dirigente Medico discipline diverse.
SI RENDE NOTO
- che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali,
dei Componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sotto indicati, sarà
effettuato
da
parte
dell'apposita
Commissione di sorteggio, all'uopo costituita
- alle ore 8,30 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso gli Uffici dell'Area per le Politiche del
Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti", Viale Pinto Foggia:
• Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina: Oncologia Medica;

In attuazione del provvedimento del Direttore
Generale n. 15 del 28.01.2008 ed in ottemperanza di
guanto previsto dall' art. 1 comma 565 della L. n.
296 del 27.12.2006, dell'art. 30 della L.R. n. 10 del
16.04.2007 e della D.G.R. n. 1657 del 15.10.2007, è
indetto avviso pubblico di selezione interna, per
titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale a
tempo determinato appartenente ai seguenti profili
professionali n. 4 posti di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico n. 2 posti di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica n.
2 posti di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista
Requisiti Generali di ammissione
a) Rapporto di dipendenza con l'Azienda
Ospedaliera "Card. G. Panico" con contratto di
lavoro a tempo determinato, in attività di servizio
alla data del 15.10.2007 (data di adozione della
D.G.R. n. 1657) con anzianità di almeno tre anni
anche non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore alla data del 15.10.2007, o in alternativa,
b) Rapporto di dipendenza con l'Azienda
Ospedaliera "Card. G. Panico" con contratto di
lavoro a tempo determinato, in attività di servizio
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alla data del 15.10.2007 e che matureranno almeno tre anni nel quadriennio 2007-2010;
c)cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea;
Al fine del computo dell'anzianità di servizio
per l'accesso alla selezione è valutabile anche
quello prestato presso tutte le Aziende Sanitarie
della Regione Puglia;
Si precisa che alle selezioni in oggetto non possono partecipare coloro che siano dipendenti a
tempo indeterminato presso altre Aziende
Sanitarie ma che svolgano o abbiano svolto incarichi a tempo determinato presso l'Azienda
Ospedaliera "Card. G. Panico", a seguito di collocamento in aspettativa presso la propria
Azienda di appartenenza, in quanto privi del
requisito della precarietà necessario ai fini della
stabilizzazione.
Requisiti Specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea richiesto per il profilo professionale per il quale si concorre, ovvero
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi del D.M. Sanità 27/07/2000,
pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/08/2000,
al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai
pubblici uffici.
b) Iscrizione all'Albo ove esistente.
I requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di selezione.
Domanda di Ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione,
redatta in carta semplice e senza autenticazione
della firma, dovrà essere indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera "Card. G.
Panico" e dovrà essere presentata o pervenire al
protocollo dell'Azienda - Via S. Pio X n.4 73039 - Tricase (Le) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione di
data sede di conseguimento;
e) tutti i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Aziende
sanitarie della Regione Puglia utili ai fini dell'anzianità di servizio
f) le pubblicazioni redatte ed edite a stampa
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
h) di avere/non avere prestato servizi presso
Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause
di cessazioni di precedenti rapporti di pubblico
impiego
i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella
graduatoria di merito
j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve
essere data ogni necessaria comunicazione relativo al concorso, nonchè l'eventuale recapito
telefonico.
Il candidato nella domanda deve esprimere, inoltre, il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per le finalità inerenti alla gestione della
selezione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Azienda stessa.
Il termine stabilito per la presentazione delle
domande e dei documenti è da considerarsi perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione
le domande che, per qualsiasi motivo compresa la
forza maggiore, vengano presentate o spedite oltre il
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termine stesso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nel caso di invio della domanda per il tramite del
servizio postale la data di spedizione è comprovata
dal timbro dell'ufficio postale accettante. Non saranno, comunque, considerate pervenute in tempo utile
quelle domande giunte al Protocollo aziendale successivamente all'adozione del provvedimento di
ammissione alla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati
dovranno allegare una autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 nella quale
dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione di cui al presente bando.
Le dichiarazioni mendaci e l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità saranno puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali vigenti in materia.
La mancata o irregolare presentazione di uno
soltanto dei suddetti documenti, attestanti il possesso dei requisiti specifici, così come la mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di
copia di un documento di identità, determina l'esclusione dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione i candidati
devono, inoltre, allegare:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato
e formalmente documentato;
- gli eventuali titoli di precedenza in caso di
parità nella graduatoria;
- le pubblicazioni, necessariamente edite a
stampa;
- un elenco in triplice copia dei documenti e dei
titoli presentati, numerato progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Commissione Esaminatrice e prove di Esame
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La Commissione Esaminatrice sarà nominata
dal Direttore Generale ai sensi del Regolamento
Tecnico-Amministrativo, approvato con D.D. del
Ministero della Sanità del 18/04/2001 n. DPSIVE.E.2l.2/67l, con successivo atto separato.
Gli esami si svolgeranno, ai sensi della D.G.R.
n. 1657 del 15.10.2007, secondo le modalità di
cui all'art. 30 comma 2 della L.R. n. 26 del
09.08.2006 e. per la valutazione dei titoli e per il
punteggio relativo alle prove selettive, secondo
le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220 del
27.03.2001 e consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA PRATICA
Esecuzione di tecniche specifiche.
PROVA ORALE
Sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conseguire.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova pratica, 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 21/30.
I candidati che non si - presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, nell'ora e nella
sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dalla
selezione, qualunque sia la causa dell'assenza.
anche se non dipendente della loro volontà.
All'atto della presentazione per sostenere le
prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Formazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle
prove d'esame, formulerà la graduatoria degli
idonei e la trasmetterà agli Uffici Amministrativi
dell'Azienda Ospedaliera. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in
ciascuna delle prove d'esame la prevista valuta-
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zione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
riportata da ciascun concorrente, tenuto conto
degli eventuali titoli comprovanti il diritto di
precedenza o preferenza presentati dai candidati
con la domanda di partecipazione.
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera,
riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori dovranno, inoltre, esibire, la documentazione relativa ai requisiti culturali e professionali per la partecipazione alla selezione, nonché le ulteriori certificazioni o dichiarazioni
sostitutive degli stessi richiesta dalla normativa
vigente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l'assunzione, determina la risoluzione immediata
del rapporto di lavoro.
Ai candidati assunti in servizio verrà attribuito
il trattamento economico previsto dal vigente
C.C.N.L. per le posizioni corrispondenti ai profili messi a concorso.
Questa Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori dei posti messi a concorso, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, dovranno esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza che la
costituzione del rapporto è comunque subordinata
alla promessa, da confermare nella dichiarazione di
conoscenza, di uniformarsi nell'esercizio delle loro
mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di
impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano
l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro
presso l'Azienda Ospedaliera "Card. U. Panico" di
Tricase (LE).

GIONE CARD. G. PANICO - Azienda
Ospedaliera si riserva piena facoltà di prorogare
e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, senza obbligo di indicare i motivi ed escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto, nonché di esercitare la facoltà di attuare la stabilizzazione in forma progressiva.
Per quanto non previsto dal presente bando si
fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
U.O. Personale di questa Azienda Ospedaliera
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del
citato Decreto Legislativo, compreso quello di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
CARD. G. PANICO - Azienda Ospedaliera U.O. Personale - Via S. Pio X n. 4 - Tricase (LE).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente
della suddetta U.O.
Responsabile del procedimento : dott. Carlo
Ingrosso - 0833/544104 - int. 211.
IL DIRETTORE GENERALE

La PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELI-

Sr. Margherita Bramato
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AZIENDA OSPEDALIERA CARD. G. PANICO TRICASE (Lecce)
Avviso pubblico di selezione interna per la stabilizzazione di personale infermieristico a
tempo determinato.
In attuazione del provvedimento del Direttore
Generale n. 16 del 25.01.2008 ed in ottemperanza di guanto previsto dall'art.l comma 565 della
L. n. 296 del 27.12.2006, dell'art. 30 della L.R. n.
10 del 16.04.2007 e della D.G.R. n. 1657 del
15.10.2007, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di n.
5 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri a tempo determinato
Requisiti Generali di ammissione
a) Rapporto di dipendenza con l'Azienda
Ospedaliera "Card. G. Panico" con contratto
di lavoro a tempo determinato in attività di
servizio alla data del 15.10.2007 (data di adozione della D.G.R. n. 1657) e con anzianità di
almeno tre anni anche non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore alla data del
31.12.2007;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi della Unione Europea;
Al fine del computo dell'anzianità di servizio
per l'accesso alla selezione è valutabile anche
quello prestato presso tutte le Aziende Sanitarie
della Regione Puglia.
Si precisa che alle selezioni in oggetto non possono partecipare coloro che siano dipendenti a
tempo indeterminato presso altre Aziende
Sanitarie ma che svolgano o abbiano svolto incarichi a tempo determinato presso l'Azienda
Ospedaliera "Card. Panico", a seguito di collocamento in aspettativa presso la propria Azienda di
appartenenza, in guanto privi del requisito della
precarietà necessario ai fini della stabilizzazione.
Requisiti Specifici di ammissione
a) Diploma
di
Laurea
in
Scienze
Infermieristiche, ovvero diploma o attestato
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conseguito in base al precedente ordinamento,
riconosciuto equipollente, ai sensi del D.M.
Sanità 27/07/2000, pubblicato sulla G.U. n.
191 del 17/08/2000, al diploma universitario
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale
dell'accesso ai pubblici uffici;
b) Iscrizione all'Albo professionale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di selezione.
Domanda di Ammissione.
La domanda di partecipazione alla selezione,
redatta in carta semplice e senza autenticazione
della firma, dovrà essere indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera "Card. G.
Panico" e dovrà essere presentata o pervenire al
protocollo dell'Azienda - Via S. Pio X n. 4 73039
- Tricase (Le) entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione
di data sede di conseguimento
e) tutti i servizi prestati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso
Aziende Sanitarie della Regione Puglia utili ai
fini dell'anzianità di servizio;
f) le pubblicazioni redatte ed edite a stampa;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere/non avere prestato servizi presso
Pubbliche Amministrazioni e le eventuali
cause di cessazioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di
precedenza o preferenza a parità di punteggio
nella graduatoria di merito;
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j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere data ogni necessaria comunicazione relativo al concorso, nonchè l'eventuale
recapito telefonico.
Il candidato nella domanda deve esprimere,
inoltre, il proprio consenso all'utilizzo dei dati
personali forniti per le finalità inerenti alla
gestione della selezione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazione dipenente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell' indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'Azienda stessa.
Il termine stabilito per la presentazione delle
domande e dei documenti è da considerarsi
perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo
compresa la forza maggiore, vengano presentate
o spedite oltre il termine stesso. L'eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto.
Nel caso di invio della domanda per il tramite del
servizio postale la data di spedizione è comprovata
dal timbro dell'ufficio postale accettante. Non saranno, comunque, considerate pervenute in tempo utile
quelle domande giunte al Protocollo aziendale successivamente all'adozione del provvedimento di
ammissione alla selezione.
Documentazione da alleare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati
dovranno allegare una autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nella
quale dovrà essere dichiarato il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione di cui
al presente bando.
Le dichiarazioni mendaci e l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità saranno puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali vigenti in materia.

La mancata o irregolare presentazione di uno
soltanto dei suddetti documenti, attestanti il possesso dei requisiti specifici, così come la mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di
copia di un documento di identità, determina l'esclusione dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione i candidati
devono, inoltre, allegare:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato
e formalmente documentato;
- gli eventuali titoli di precedenza in caso di
parità nella graduatoria;
- le pubblicazioni, necessariamente edite a
stampa
- un elenco in triplice copia dei documenti e dei
titoli presentati numerato progressivamente in
relazione al corrispondente titolo.
Commissione Esaminatrice e prove di Esame
La Commissione Esaminatrice sarà nominata
dal Direttore Generale ai sensi del Regolamento
Tecnico-Amministrativo, approvato con D.D. del
Ministero della Sanità del 18/04/2001 n. DPSIVE.E.21.2/671, con successivo atto separato.
Gli esami si svolgeranno, ai sensi della D.G.R.
n. 1657 del 15.10.2007, secondo le modalità di
cui all'art. 30 comma 2 della L.R. n. 26 del
09.08.2006 e, per la valutazione dei titoli e per il
punteggio relativo alle prove selettive, secondo
le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220 del
27.03.2001 e consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA PRATICA
Esecuzione di tecniche specifiche
PROVA ORALE
Sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conseguire.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
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della prova pratica, 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 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, nell'ora e nella
sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dalla
selezione, qualunque sia la causa dell'assenza.
anche se non dipendente dalla loro volontà.
All'atto della presentazione per sostenere le
prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Formazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine
delle prove d'esame, formulerà la graduatoria
degli idonei e la trasmetterà agli Uffici
Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera. E'
escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame
la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
riportata da ciascun concorrente, tenuto conto
degli eventuali titoli comprovanti il diritto di
precedenza o preferenza presentati dai candidati
con la domanda di partecipazione.
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera,
riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori dovranno, inoltre, esibire, la documentazione relativa ai requisiti culturali e professionali per la partecipazione alla selezione, nonché le ulteriori certificazioni o dichiarazioni
sostitutive degli stessi richiesta dalla normativa
vigente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l'assunzione, determina la risoluzione immediata
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del rapporto di lavoro.
Ai candidati assunti in servizio verrà attribuito
il trattamento economico previsto dal vigente
C.C.N.L. per le posizioni corrispondenti ai
profili messi a concorso.
Questa Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori dei posti messi a concorso, all'atto
dell'assunzione a tempo indeterminato, dovranno
esplicitamente dichiarare di essere conoscenza
che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa, da confermare nella
dichiarazione di conoscenza, di uniformarsi nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi
etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento
dei servizi ed il rapporto di lavoro presso
l'Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico" di
Tricase (LE).
La PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO - Azienda
Ospedaliera si riserva piena facoltà di prorogare
e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, senza obbligo di indicare i motivi ed escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto, nonché di esercitare la facoltà di attuare la stabilizzazione in forma progressiva.
Per guanto non previsto dal presente bando si
fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la
U.O. Personale di questa Azienda Ospedalira per
le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati anche successivamente alla eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere
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comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del
citato Decreto Legislativo, compreso quello di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della PIA
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
CARD. G. PANICO - Azienda Ospedaliera - U.O.
Personale - Via S. Pio X - n. 4 -Tricase (LE).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente
della suddetta U.O.
Responsabile del procedimento:
dott. Carlo Ingrosso - 0833/544104 - int. 211
IL DIRETTORE GENERALE
Se. Margherita Bramato

AZIENDA OSPEDALIERA CARD. G. PANICO TRICASE (Lecce)
Avviso pubblico di selezione interna per la stabilizzazione di personale dirigente a tempo
determinato.
In attuazione del provvedimento del Direttore
Generale n.14 del 25.01.2008 ed in ottemperanza
di guanto previsto dall'art. l comma 565 della L.
n. 296 del 27.12.2006, dell'art. 40 della L.R. n.
40 del 31.12.2007, è indetto avviso pubblico di
selezione interna, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale a tempo determinato
appartenente ai seguenti profili professionali:
sub. 1 n. 3 dirigenti medici nella disciplina di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di
Urgenza
- n. 2 dirigenti medici nella disciplina di
Urologia

- n. 2 dirigenti medici nella disciplina di
Medicina Nucleare
- n. 1 dirigente medico nella disciplina di
Cardiologia
- n. 1 dirigente medico nella disciplina di
Neurologia
- n. 1 dirigente medico nella disciplina di
Igiene e Medicina Preventiva sub. 2
- n. 2 dirigenti sanitari - biologo - nella disciplina di Genetica medica
- n. 1 dirigente sanitario - biologo - nella disciplina di Patologia clinica
- n. 1 dirigente sanitario - biologo - nella disciplina di Biochimica clinica
Requisiti Generali di ammissione
a) Rapporto di dipendenza con l'Azienda
Ospedaliera "Card. G. Panico" con contratto
di lavoro a tempo determinato, in attività di
servizio alla data del 31.12.2007 con anzianità di almeno tre anni anche non continuativa,
ovvero.
b) Rapporto di dipendenza con l'Azienda
Ospedaliera"Card. G. Panico" concontratto di
lavoro a tempo determinato, in attività di servizio alla data del 31.12.2007 e che matureranno almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, in virtù di contratto stipulato
anteriormente al 01.12.2007, ovvero
c) Rapporto di dipendenza a tempo determinato
con l'Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"
per lo svolgimento delle funzioni di dirigente
biologo, in attività di servizio alla data del
31.12.2007 e che matureranno almeno tre anni
di servizio in virtù di funzioni conferite anteriormente al 01.12.2007;
d) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea; sub. 1:
Requisiti Specifici di ammissione per i profili
sub
a) Laurea in Medicina e chirurgia
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici,
attestato da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L'iscrizione al corrispondente albo professio-
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nale 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.
c) Specializzazione nella disciplina a concorso o
specializzazione in disciplina equipollente,
ove prevista.
In applicazione del comma 7 dell'art. l5 del D.Lgs.
n. 502/92. come modificato dall'art. 8 lettera b) del
D.Lgs. n. 254/2000. possono partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso di specializzazione affine a quella di riferimento concorsuale.
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redatta in carta semplice e senza autenticazione
della firma, dovrà essere indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliera "Card. G.
Panico" e dovrà essere presentata o pervenire al
protocollo dell'Azienda - Via S. Pio X n. 4 73039
- Tricase (Le) entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Requisiti Specifici di ammissione per i profili
sub. 2
a) Laurea in Scienze Biologiche;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi,
attestato da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L'iscrizione all'albo professionale corrispondente di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) i titoli di studio posseduti con l'indicazione di
data e sede di conseguimento
e) tutti i servizi prestati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso
Aziende Sanitarie della Regione Puglia utili ai
fini dell'anzianità di servizio
f) le pubblicazioni redatte ed edite a stampa
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
h) di avere/non avere prestato servizi presso
Pubbliche Amministrazioni e le eventuali
cause di cessazioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di
precedenza o preferenza a parità di punteggio
nella graduatoria di merito;
j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere data ogni necessaria comunicazione relativo al concorso, nonchè l'eventualerecapito telefonico.

Al fine del computo dell'anzianità di servizio
per l'accesso alla selezione è valutabile anche
quello prestato presso tutte le Aziende Sanitarie
della Regione Puglia.

Il candidato nella domanda deve esprimere,
inoltre, il proprio consenso all'utilizzo dei dati
personali forniti per le finalità inerenti alla
gestione della selezione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di selezione. Domanda di
Ammissione.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapitoda parte del candidato o dalla mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'in-

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
Al fine del computo dell'anzianità di servizio per
l'accesso alla selezione è valutabile anche quello
prestato presso tutte le Aziende Sanitarie della
Regione Puglia.

La domanda di partecipazione alla selezione,
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dirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'Azienda stessa.
Il termine stabilito per l presentazione delle
domande e dei documenti è da considerarsi
perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo compresa la forza maggiore, vengano presentate o spedite oltre il termine stesso.
L'eventuale riserva d invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nel caso di invio della domanda per il tramite
del servizio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque, considerate pervenute in
tempo utile quelle domande giunte al Protocollo
aziendale successivamente all'adozione del provvedimento d ammissione alla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati
allegare una autocertificazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 44 del 28.12.2000 nella qual dovrà
essere dichiarato il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui al presente
bando.
Le dichiarazioni mendaci e l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità saranno puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali vigenti in materia.
La mancata o irregolare presentazione di un
soltanto dei suddetti documenti, attestanti il possesso dei requisiti specifici, così come la mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di
copia di un documento di identità, determina l'esclusione dalla selezione.

ne della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato
e formalmente documentato; gli eventuali
titoli di precedenza in caso di parità nella graduatoria;
- le pubblicazioni necessariamente edite a
stampa
- un elenco in triplice copia dei documenti e dei
titoli presentati, numerato progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Commissione Esaminatrice e prove di Esame
La Commissione Esaminatrice sarà nominata
dal Direttore Generale ai sensi del Regolamento
Tecnico-Amministrativo, approvato con D.D. del
Ministero della Sanità del 18/04/2001 n. DPSIVE.E.21.2/671. con successivo atto separato.
Gli esami si svolgeranno, per i profili sub 1, ai
sensi dell'art. 26 del DPR 483/97 e consisteranno
nelle seguenti prove
PROVA SCRITTA:
relazione su un 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 della disciplina messa
a concorso; per le discipline dell'area chirurgica
la prova, in relazione al numero di candidati, si
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a insindacabile giudizio della Commissione. La prova pratica deve essere anche illustrata con relazione
scritta sul procedimento seguito.

Alla domanda di partecipazione i candidati
devono, inoltre, allegare:

PROVA ORALE
sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conseguire.

- tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formulazio-

L'ammissione alla prova pratica è subordinata
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini
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numerici, di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova pratica, 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.
Gli esami si svolgeranno, per il profilo sub 2, ai
sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 483/97 consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA :
svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso impostazione di un
pian di lavoro o soluzione di una serie di quesiti
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA :
esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e
manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento
seguito.
PROVA ORALE :
sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonché su compiti connessi alla funzione da conseguire.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova scritta, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova pratica, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30.
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re le move di esame nel giorno, nell'ora e nell
sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dalla
selezione, qualunque sia la causa dell'assenza.
anche se non dipendente della loro volontà.
All'atto della presentazione per sostenere le
prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Formazione
della graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle
prove d'esame, formulerà la graduatoria degli
idonei e la trasmetterà agli Uffici Amministrativi
della Azienda Ospedaliera. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in
ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine de punti della votazione
riportata da ciascun concorrente, tenuto conto
degli eventuali titoli comprovanti il diritto di
precedenza o preferenza presentati dai candidati
con la domanda di partecipazione.
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
riconosciuta la regolarit degli atti della selezione,
li approva.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori dovranno, inoltre, esibire, la documentazione relativa ai requisiti culturali e professionali per la partecipazione alla selezione, nonché le ulteriori certificazioni dichiarazioni sostitutive degli stessi richiesta dalla normativa
vigente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l'assunzione, determina la risoluzione immediata
del rapporto di lavoro.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Ai candidati assunti in servizio verrà attribuito
i trattamento economico previsto dal vigente
C.C.N.L. per le posizioni corrispondenti ai profili messi a concorso.

I candidati che non si presenteranno a sostene-

Questa Amministrazione garantisce parità e pari
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opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori dei posti messi a concorso, all'atto
dell'assunzione a tempo indeterminato, dovranno
esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza
che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa, da confermere nella
dichiarazione di conoscenza, di uniformarsi nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi
etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento
dei servizi ed il rapporto di lavoro presso
l'Azienda Ospedaliera "Card. U. Panico di
Tricase (LE) La PIA FONDAZIONE DI CULTO
E RELIGIONE CARD. G. PANICO - Azienda
Ospedaliera si riserva piena facoltà di prorogare
e riaprire i termini, revocare, sospendere modificare il presente bando, senza obbligo di indicare i motivi ed escludendo per i candidati qualsiasi pretesa diritto, nonché di esercitare l facoltà di
attuare la stabilizzazione in forma progressiva
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Trattamento dei dat personal
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dat personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.
Personale di questa Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione
de rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del
citato Decreto Legislativo, compreso quello di

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritto
potranno essere fatti valere nei confronti della
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
CARD. G. PANICO - Azienda Ospedaliera U.O. Personale - Via S. Pio X n.4 - Tricase (LE).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente
della suddetta U.O.
Responsabile del procedimento: dott. Carlo
Ingrosso - 0833/544104 - int. 211
IL DIRETTORE GENERALE
Sr. Margherita Bramato

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
BARI
Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Chimica e
tecnologie farmaceutiche. Revoca.
SI RENDE NOTO
- che con deliberazione del Direttore Generale n.
42 del 21.2.2008 questo Istituto in applicazione
della L.R 31.12.2007 n. 40 ha revocato l'avviso
pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a
tempo determinato di un dirigente laureato in
"Chimica e Tecnologie Farmaceutiche" per l'attività di supporto della funzione U.Ma.C.A. presso l'Area Farmaceutica dell'istituto.
Il presente avviso assume valore di comunicazione ai candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione alla selezione di cui trattasi
IL DIRETTORE GENERALE
Nicola Pansini
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SOCIETA’ ECOENERGIA

Avvisi

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

SOCIETA’ R.E. WIND
Avviso di deposito studio impatto ambientale.
La REWind s.r.l. con sede in via Poliziano 50129 Firenze comunica, ai sensi degli articoli 5
ed 8 del D.P.R. 12 Aprile 1996 e dell'articolo 10
della L.R. n°11 del 12 Aprile 2001, di aver presentato richiesta di valutazione di impatto
ambientale per il progetto di realizzazione di un
parco eolico da 28 MW ricadente nelle contrade
Viglione e le Rene nel Comune di Laterza e
costituito da 14 turbine da 2 MW ognuna ed
opere di connessione alla RTN come da STMG
TE/P2007006 174 del 9 Ottobre 2007 individuata da Terna S.p.A.
A tale scopo, in data 8 Febbraio 2008 è stata
depositata copia dello Studio di Impatto
Ambientale e del Progetto Definitivo presso il
Settore Ecologia della Regione Puglìa, il Settore
Ecologia della Provincia di Taranto ed ii Comune
di Laterza.
Inoltre, gli elaborati di cui sopra risultano
depositati, ai sensi dell'art. 12 dei D.Lgs
387/2003, presso l'Assessorato allo Sviluppo
Economico, Settore Industria ed Energia della
Regione Puglia.
Ai sensi dei D.P.R. 12 Aprile 1996 e della L.R.
n. 11 del 12 Aprile 2001, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i
possibili effetti dell'intervento può prendere
visione degli elaborati depositati presso la competente struttura regionale o uno degli uffici
sopra riportati e presentare osservazioni in forma
scritta nel termine di 45 giorni a decorrere dalla
data della presente pubblicazione.
La presente pubblicazione viene fatta anche su
un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale a diffusione territoriale.

La società ECOENERGIA Srl, con sede legale a
Cervinara, in via Cardito, 5, ai sensi della normativa vigente in materia di compatibilità ambientale
ed in particolare ai sensi del DPR 12.04.1996,
comunica di aver predisposto e depositato presso
le autorità Competenti, il Progetto e lo Studio di
Impatto ambientale relativo ad un parco eolico
della potenza complessiva di 30 MW, al fine della
Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’art.5
DPR del 12.04.1996 e s.m.i. L’iniziativa, per la
quale si richiede la procedura di verifica, rientra
nella tipologia di interventi di cui all’allegato B,
punto 2 lettera e: impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento del DPR 12 aprile 1996 e smi.
Il parco eolico sarà ubicato nel Comune di
Troia in località Calvello e Masseria Perazzone.
Il progetto prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza di 3 MW, delle
opere accessorie quali la viabilità di servizio, i
cavidotti interrati in Media Tensione per i collegamenti elettrici interni al Parco. Il Punto di
Consegna sarà realizzato nel Comune di Troia e
collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale
presso la linea 380 KV esistente in localita’
Cancarro. Il Progetto e lo Studio di Impatto
Ambientale sono depositati presso:
- Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente Servizio VIA - Via delle Magnolie 70026
Modugno (BA) - Provincia di Foggia - Ufficio
Politiche del Territorio -Piazza XX Settembre,
20 - 71100 Foggia - Comune di Troia Via
Regina Margherita, 80 - 71029 - Troia (FG).
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del DPR
12.04.1996 chiunque abbia interesse può prendere
visione degli elaborati depositati e presentare
osservazioni, istanze e pareri entro il termine di 45
(quarantacinque giorni) dalla data di pubblicazione
del presente avviso alla Regione Puglia indirizzando gli uffici competenti sopra specificati.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Nicola Graniglia

ECOENERGIA Srl
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Rettifiche

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 1
“Disposizioni integrative e modifiche della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 20082010 della Regione Puglia) e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”.
Si comunica, per gli adempimenti conseguenziali, che, per mero errore materiale, l'articolo 22
della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1
"Disposizioni integrative e modifiche della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2008
e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", deve
intendersi riformulato come segue:
"Art. 22 (Abrogazione dell'articolo 23 della
legge regionale 5 dicembre' 2001, n. 32)

1. L'articolo 23 (Disposizioni in materia di invalidità civile) della legge regionale 5 dicembre
2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) è abrogato. Vige nuovamente l'articolo 52 della l.r. 14/2001 nel testo qui di
seguito riportato:
"Art. 52 (Disposizioni in materia di invalidi
civili)
1. Le funzioni amministrative riservate alla
Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con l'Istituto
nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8, della L. 388/2000.
2. Sino alla stipula della convenzione di cui al
comma 1 le funzioni in materia di invalidi
civili continuano a essere esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96".
F.TO IL PRESIDENTE
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